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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 280/14 DEL 31.12.2014 

 

Oggetto: 

 

Art. 24 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agris –  disimpegni  a seguito verifica 

del corrispondente titolo giuridico. 

Esercizio 2014: insussistenza residui attivi e passivi a seguito verifica del corrispondente titolo 

giuridico ex artt. 60 L.R. n. 11/2006 e 39 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agris 

Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 

28.10.2008; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 

Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 

frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris Sardegna;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Nomina direttore generale”; 

 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 

Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche 

articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

VISTA la propria determinazione n. 235/14 del 05.12.2014 avente ad oggetto “Delega della gestione finanziaria degli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2014 – 2016 ai dirigenti incaricati dell’interim dei soppressi dipartimenti nelle  

more della modifica dello Statuto, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014; 
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VISTI gli artt. 24 e 39 del regolamento di amministrazione contabilità dell’Agris Sardegna adottato con deliberazione 

della Giunta Regionale n.27/14 del 17 luglio 2007, con le successive modifiche; 

 

VISTO l’art. 60 della legge regionale 11/2006; 

 

PREMESSO che: 

- in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di contabilità regionale e dell’Agenzia, è 

necessario procedere alla verifica contabile delle somme stanziate in bilancio per le quali si possa essere 

verificato il venire meno del titolo giuridico che legittima il relativo mantenimento in bilancio; 

- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità d’Agenzia, relativamente agli impegni di 

spesa precedentemente assunti, è previsto il disimpegno non oltre il termine dell’esercizio nel quale si 

verifica la cessazione del vincolo giuridico; 

- l’art. 29 “gestione residui” del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agris Sardegna, 

adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.27/14 del 17 luglio 2007, con le successive modifiche 

introdotte con il “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi”  approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 42/18 del 20 novembre 2011, prevede che “Le variazioni dei residui 

attivi e passivi e l’inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposito e motivato provvedimento del 

Direttore di Dipartimento competente” 

- l’art. 39, comma 1, del succitato Regolamento prevede che annualmente si proceda al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi previa verifica delle singole partite contabili; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai fini della veridicità e trasparenza del bilancio occorre rappresentare elementi certi, liquidi ed esigibili; 

- in ottemperanza delle prescrizioni del succitato Regolamento, si è provveduto ad effettuare una ricognizione 

delle poste accertate e non ancora riscosse e di quelle impegnate e non ancora pagate nei capitoli del Cdr. 

00.00.01.00 “Direzione Generale”, al fine di verificare quali tra questi conservare e quali eliminare; 

- in esito a tale verifica è stato predisposto un elenco delle poste da disimpegnare o eliminare in quanto non 

risulta certificato il relativo titolo giuridico; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alle rettifiche contabili degli impegni assunti nel presente esercizio finanziario, così come dalla 

tabella riepilogativa allegata sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di procedere, ai sensi degli  artt. 60 della legge regionale n. 11/2006 e 28 e 39 del Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità dell’Agris Sardegna, alla eliminazione dei residui passivi di cui alla 

tabella allegata sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia e di 

trasmetterne copia digitale al Servizio programmazione e bilancio per la sua attuazione. 

 

 

 

 
Il Direttore Generale  

Dr M.V. Raffaele Cherchi 

 


