BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017
NOTA ILLUSTRATIVA
Con nota protocollo n.171 del 15.01.2015 l’Assessorato alla Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio ha comunicato gli stanziamenti dei contributi ordinari a
favore dell’Agenzia Laore Sardegna per le annualità 2015/2017. L’ammontare degli
stessi è il seguente:
Descrizione

2015

2016

2017

Contributo per l’attuazione programmi

34.200.000,00

34.200.000,00

34.200.000,00

0,00

0,00

0,00

in campo agricolo e lo sviluppo rurale
Contributo spese di investimento

Per 2015-2016-2017 non sono stati previsti contributi per investimenti a favore
dell’Agenzia Laore.
Quanto sopra premesso, il quadro complessivo delle entrate e delle spese previste per
l’esercizio 2015 è il seguente:
Si precisa che tutte le cifre sono arrotondate alle migliaia di euro.
ENTRATE
Utilizzo Avanzo di Amministrazione

2015*
6.117.000,00

Titolo II° Trasferimenti Entrate correnti

34.200.000,00

Titolo II° Trasferimenti Entrate correnti a destinazione vincolata

15.175.000,00

Titolo III° Entrate correnti proprie

4.050.000,00

Titolo IV° Trasferimenti in conto capitale e altre Entrate c/capitale

1.598.000,00

Titolo V°

Entrate da mutui prestiti e altre operazioni creditizie

25.000,00

Titolo VI° Partite di giro

20.000.000,00

Totali

81.165.000,00
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SPESE
Titolo I° Spese correnti

2015*
55.799.000,00

Titolo II° Spese in conto capitale
Titolo III° Spese per rimborso prestiti
Titolo IV° Partite di giro

5.341.000,00
25.000,00
20.000.000,00
81.165.000,00

Descrizione spese
Spese di rappresentanza e per gli organi Istituzionali
Spese per incarichi e consulenze
Fondo unificato per il personale
Spese per il personale

2015*
44.000,00
2.000,00
2.204.000,00
31.738.000,00

Spese correnti per il funzionamento dell’Agenzia

2.950.000,00

Oneri tributari

1.322.000,00

Spese c/capitale per il funzionamento dell’Agenzia

4.178.000,00

Spese legali e notarili

45.000,00

Spese restituzione depositi cauzionali

25.000,00

Liti arbitraggi e risarcimenti vari
Spese correnti Servizi tecnici
Spese c/capitale assistenza tecnica
Spese a destinazione vincolata dei Servizi tecnici

912.000,00
1.152.000,00
145.000,00
15.175.000,00

Spese correnti gestione Monte Pascoli e Riforma Fondiaria

255.000,00

Spese c/capitale gestione Monte Pascoli e riforma fondiaria
Partite di giro per il funzionamento dell’Agenzia

1.018.000,00

Partite di giro per fondi integrativi

8.560.000,00

840.000,00

Partite di giro per il personale

10.600.000,00

Totale

81.165.000,00
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Con riferimento alle spese correnti si precisa che la previsione di euro 44.000,00
comprende la somma di euro 40.000,00 prevista per gli emolumenti del collegio dei
revisori, determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta n.118 del
28.08.2013.
Gli oneri tributari sono riferiti alle seguenti imposte e tasse:
IMU euro 690.000,00 beni non funzionali
IMU euro 210.000,00 beni funzionali
IRES euro 210.000,00
IRAP lavoro autonomo euro 2.000,00
Altre imposte e tasse (bolli, imposte di registro, oneri consortili ecc, ) euro 210.000,00.
Le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti vari sono previste per cause che
presumibilmente saranno decise nel corso del 2015.
Le spese per consulenze, le spese per il personale e le spese in conto capitale sono
specificate di seguito.
Le spese correnti per complessivi euro 55.799.000,00 trovano copertura attraverso le
seguenti entrate:
ENTRATE CORRENTI
Contributo Regionale

34.200.000,00

Contributi a destinazione vincolata

15.175.000,00

Entrate proprie

4.050.000,00

Avanzo di Amministrazione

2.374.000,00

Totale

55.799.000,00

Lo stanziamento concesso all’Agenzia Laore Sardegna è passato da euro
44.976.000,00 per il 2013 a euro 43.500.000,00 per il 2014, con una diminuzione di
euro 1.476.000,00. Per il 2015, a fronte di un aumento del contributo di euro
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1.700.000,00, si prospetta un notevole aumento della spese per l’IRAP. Infatti

il

Disegno di Legge sulla finanziaria 2015 ha riportato l’aliquota dell’IRAP dal 2.55 per
cento all’8.50 per cento.
Se la modifica sarà confermata si avrà un aumento delle previsioni di spesa del
personale di euro 1.312.000,00.
Lo stanziamento del 2013 e del 2014 comprendeva anche i contributi per l’attuazione
del programma operativo dell’ARAS, ex art. 16 della L.R. 21/2000, rispettivamente di
euro 12.603.000 e di euro 11.000.000,00. Per l’esercizio 2015 il contributo per l’attività
svolta dall’ARAS e dalle APA, ai sensi del citato art. 16 della L.R. 21/2000, è pari a
complessivi

euro 13.600.000,00

ed è distinto rispetto al contributo ordinario. Nel

Disegno di Legge alla finanziaria 2015 è inoltre previsto uno stanziamento di euro
1.500.000,00 per l’erogazione dei contributi alle APA per la tenuta dei libri genealogici
e lo svolgimento controlli funzionali (art. 5 della L. 01.07.1977, n. 403)
Si evidenzia che il contributo ordinario non è sufficiente a coprire le spese correnti.
Nonostante le spese per l’acquisto di beni e servizi siano state ridotte al minimo
indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia, per raggiungere il
pareggio di bilancio

si è dovuto ricorrere all’utilizzo di avanzo di amministrazione.

L’avanzo di amministrazione è utilizzato per la copertura di parte delle spese correnti
e per le spese in conto capitale per le quali la Regione non ha stanziato somme in
favore dell’Agenzia dal 2012.
L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, pari a circa euro 6.646.000,00, a
causa del suo crescente utilizzo negli esercizi precedenti, si è ridotto notevolmente.
L’avanzo dovrà essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del presente
bilancio e la parte residua è vincolata per le cause in corso che saranno definite negli
esercizi successivi.
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Le minori Entrate pertanto sono coperte con l’utilizzo di avanzo di amministrazione per
un importo pari a euro 6.117.000,00,
un importo pari a euro 2.374.000,00,

in parte destinato a coprire spese correnti per
di cui euro 27.000,00 per spese aventi il

carattere della straordinarietà e non ripetitività, quali equo indennizzo e acquisto libri da
inventariare. Le spese in conto capitale pari a euro 5.341.000,00 sono coperte, in
parte, da entrate proprie derivanti dalla vendita terreni e fabbricati per un importo pari
a euro 600.000,00, ed euro 20.000,00 dalla vendita di mobili e arredi e di un mezzo
agricolo.
La restante somma

è coperta da

entrate a destinazione vincolata per euro

978.000,00 ed euro 3.743.000,00 con utilizzo di avanzo di amministrazione.
Di seguito si riportano i capitoli e gli importi coperti con utilizzo di avanzo di
amministrazione distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
SPESE CORRENTI COPERTE CON AVANZO
SC01.0111

Liti e arbitraggi

SC01.0066
SC01.0051

Acquisto libri

SC01.0058

Pulizie locali

670.000,00

SC01.0059

Vigilanza locali

150.000,00

SC01.0068

Gestione archivi

72.000,00

SC01.0082

Imposte e tasse e IRAP

Equo indennizzo

Totale utilizzo avanzo spese correnti

912.000,00
22.000,00
5.000,00

543.000,00
2.374.000,00
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SPESE IN CONTO CAPITALE COPERTE CON AVANZO
SC01.0118

Acquisto mobili e arredi

140.000,00

SC01.0085

Acquisto attrezzature informatiche

270.000,00

SC01.0088

Manutenzione straordinaria immobili

SC01.0089

Acquisto autocarri

SC01.0090

Acquisto attrezzature tecniche

Totale utilizzo avanzo spese conto capitale

2.613.000,00
700.000,00
20.000,00
3.743.000,00

In merito alle spese soggette a limitazioni di legge si precisa quanto segue:
SPESE PER CONSULENZE:
Ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge 66/2014 comma 7, al fine di valorizzare le
professionalità

interne

alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa

annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento
di quella sostenuta nell'anno 2009. Il limite è ulteriormente ridotto del 25 per cento ai
sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n.101/2013.
Pertanto le spese per consulenze per il 2015 sono ammesse nel limite di euro1.950,00
così come specificato nella seguente tabella; nel bilancio 2015 sono stanziati euro
1.940,00 per attribuire un incarico di consulenza specialistica per la liquidazione della
Società Bonifiche Sarde SPA e GEIE, società partecipate dall’Agenzia.
Spese per consulenze impegnate nel 2009

13.220,00

Limite 20% della somma impegnata 2009.

2.644,00

Spese impegnate nel 2014

2.600,00

Limite 75% della somma impegnate nel 2014

1.950,00

Stanziamento spese per consulenze 2015

1.940,00
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RELAZIONE SULLE SPESE PER IL PERSONALE
DOTAZIONE ORGANICA LAORE 2015
Qualifica

Numero

Qualifica

Numero

Qualifica

Numero

A1

2

A2

0

A3

26

B1

5

B2

7

B3

C1

1

C2

28

D1

1

D2

48

9

Qualifica

Numero

Qualifica

Numero

21

B4

33

B5

24

C3

2

C4

199

D3

14

D4

133

D5

10

83

Totale
Qualifica

63

365

34

554
Numero

Dirigenti a tempo indeterminato

11

Dirigenti a tempo determinato

1

Personale non dirigente a tempo

2

Previsioni costo del personale
Personale non dirigente
Personale dirigente
Personale dirigente a tempo
Personale non dirigente a tempo
Totale
Aumento IRAP dal 2.55% al 8,50%
Totale

30.933.000,00
1.435.000,00
172.000,00
90.000,00
32.630.000,00
1.312.000,00
33.942.000,00
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Pertanto se la modifica dell’aliquota dell’IRAP, prevista nella finanziaria 2015, sarà
confermata, le spese del personale saranno pari a euro 33.942.000,00, di cui euro
2.204.000,00 per fondi integrativi.
Con riferimento alle previsioni di spesa per il personale il Direttore del Servizio
Personale ha attestato la coerenza con i limiti previsti dalla normativa vigente in
materia di costi del personale.
SPESE PER AUTOVETTURE
Ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge 66/2014 a decorrere dal 1° maggio 2014, le
amministrazioni pubbliche, compresa l’Agenzia Laore, non possono effettuare spese
di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per
l’acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
Inoltre l’art. 1, comma 143 della legge n. 228/2012 e ss.mm.ii. stabilisce: “Ferme
restando le misure di contenimento della spesa già previste… a decorrere dalla data di
entrata in vigore della medesima legge e fino al 31.12.2015, le amministrazioni
pubbliche… non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere da 9 ottobre 2012 sono revocate.”
La Corte dei Conti con deliberazione n. 18/2011 ha precisato che la limitazione
riguarda esclusivamente le spese sostenute per le autovetture e vanno perciò esclusi
dai limiti in oggetto tutti gli autoveicoli diversi dalle autovetture: autocarri, motocarri,
furgoni, autobus, veicoli speciali, macchine operatrici.
La situazione dell’autoparco dell'Agenzia Laore è il seguente:
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l’Agenzia possiede 123 autoveicoli destinati all'espletamento dell'attività lavorativa di
competenza.
Dei 123 autoveicoli di proprietà soltanto 20 sono immatricolati come autovetture per il
trasporto di persone. Si tratta di 5 Fiat Punto anno 2000, 9 Fiat Punto anno 2002, 3
Fiat Panda 4x4 anno 2000, 2 Fiat Stilo anno 2003 e 1 Fiat uno.
I restanti 103 autoveicoli sono immatricolati per uso promiscuo e destinati al trasporto
di persone e di cose.
L’Agenzia ha inoltre a disposizione 47 autovetture a noleggio senza conducente. Il
contratto pluriennale di autonoleggio è stato sottoscritto in data 21.05.2010 a seguito di
una procedura a evidenza pubblica ed è stato prorogato per un anno con scadenza
luglio/agosto 2015. L’Amministrazione,

per rispettare i limiti di spesa previsti dalla

suddetta normativa, ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto al mese di marzo
2015.
Le spese impegnate nell’esercizio 2011 per le autovetture sono pari a euro
276.376,00, così suddivise:
Capitolo

Descrizione

SC01.0076

Carburante

SC01.0077

Impegnato

Uso promiscuo

Autovetture

200.000,00

82.800,00

25.500,00

Assicurazioni

30.000,00

26.969,00

3.031,00

SC01.0078

Manutenzione

85.000,00

73.158,00

11.842,00

SC01.0082

Bolli

7.000,00

3.697,00

3.303,00

SC01.0121

Noleggio

141.000,00

0,00

141.000,00

SC01.0076

Carburante noleggio

0,00

91.700,00

186.624,00

276.376,00

Totale
30% della somma impegnata 2011

463.000,00

83.000,00
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Pertanto,

tenuto conto dei limiti imposti dalla citata normativa,

le spese per

autovetture sono ammesse sino ad un importo pari a 83.000,00 euro, di cui euro
65.000,00 per il noleggio per 3 mesi di n. 47 autovetture che sono necessarie per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
Le previsioni del 2015 sono così suddivise:
Capitolo

Descrizione

SC01.007

Carburante

Stanziato 2015

Uso promiscuo

Autovetture

223.000,00

214.000,00

9.000,00

Assicurazioni

26.000,00

23.000,00

3.000,00

Manutenzione

74.000,00

70.000,00

4.000,00

Bolli

12.000,00

10.000,00

2.000,00

Noleggio

65.000,00

0,00

65.000,00

400.000,00

317.000,00

83.000,00

6
SC01.007
7
SC01.007
8
SC01.008
2
SC01.012
1
TOTALE

Ai sensi della citata delibera della Corte dei Conti non rientrano invece nei limiti di
spesa i costi per gli autoveicoli in proprietà diversi dalle autovetture che ammontano a
euro 317.000,00 e i costi per l’acquisto di n. 45 autoveicoli “autocarri” pari a euro
700.000,00.
L’acquisto degli autocarri, previsto in sostituzione delle auto a noleggio, è necessario
per garantire l’operatività dell’Agenzia con riferimento alle attività di assistenza tecnica
e controlli presso le aziende agricole (attività fitosanitarie, controlli delle mungitrici,
macchine irroratrici, campionamento terra ecc.) per lo svolgimento delle quali è
necessario il trasporto di materiali e attrezzature. Trattasi si attività che richiedono la
costante presenza dei tecnici dell’Agenzia sul territorio, nell’agro dove sono situate le
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aziende agricole, località impossibili da raggiungere attraverso l’utilizzo dei mezzi
pubblici.
SPESE PER ACQUISTI MOBILI E ARREDI
Ai sensi dall’art. 10 del D.L. 31.12.2014 n. 192 e della legge 24-12-2012 n. 228 (Legge
di stabilità 2013) anche nel 2015 le amministrazioni pubbliche, compresa l’Agenzia
Laore, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se
non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia
funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal
caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica
preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa
derivante dall'attuazione del presente comma.
Di seguito si espongono le motivazioni che impongono all’Agenzia di procedere
all’acquisto programmato per il 2015 di mobili e arredi:
l’Agenzia ha avviato la sostituzione delle sedute e degli arredi dal 2008, procedendo
negli anni all’acquisto degli arredi contestualmente all’apertura di nuove sedi a seguito
di ristrutturazioni o acquisto di nuovi locali (Tempio Pausania, Castelsardo, Alghero,
Nuoro, Siamaggiore, Arborea, Suelli, Isili, Laconi, Ales, Cagliari etc.);
La maggior parte delle sedute e gli arredi delle restanti sedi dell’Agenzia risultano
meritevoli di sostituzione in quanto danneggiati, vetusti e comunque logorati dal
normale utilizzo in quanto acquistati da anni (alcuni negli anni 70);
le sedute e gli arredi per i quali è prevista la sostituzione nel 2015 non sono conformi
alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e pertanto risulta necessario procedere al loro acquisto;
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in particolare per il 2015 si prevede la sostituzione di tutte le sedute non ancora
sostituite e degli arredi delle sedi di alcuni Sportelli Territoriali (Capoterra, Campidano
di Cagliari e Baronia) dove la sostituzione risulta improcrastinabile.
Nell’anno 2015 si procederà, inoltre, alla chiusura/trasferimento in altra sede degli uffici
del SUT del Sulcis (attualmente dislocati nelle sedi di Giba, Santadi e San Giovanni
Suergiu), in locali concessi in comodato gratuito, ottenendo notevoli risparmi nelle
spese per affitti oltre a notevoli economie sulle altre spese di gestione (pulizie,
telefonia, energia e altri servizi);
Per ragioni di convenienza economica e funzionale si ritiene opportuno procedere alla
sostituzione degli arredi in occasione del trasferimento in altra sede degli uffici così da
non dover duplicare i costi di facchinaggio e trasloco dei vecchi arredi.
Al fine di stabilire i limiti di spesa ammessi si evidenzia che la media delle somme
impegnate

negli esercizi 2010-2011 per l’acquisto di mobili e arredi è di 199.286,91

così come specificato nella seguente tabella:

Esercizi

impegnato

Esercizio

Impegnato

Totale

Media

o
2010

299.516,59 2011

99.057,23 398.573,82

20 % della spesa media

199.286,91

39.857,38

Le previsioni per il 2015 sono le seguenti:
Descrizione

Quantità

Costo totale

Sedute sedi periferiche

303

37.771,20

Poltroncine sedi periferiche

172

27.724,50

Totale sedi periferiche

475*

65.495,70*
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Sedute sede centrale

108

11.858,40

Poltroncine sede centrale

54

9.882,00

Totale sede centrale

162*

21.740,40*

Arredi sedi SUT Sulcis

9

12.418,38

Arredi sedi SUT Capeterra

17

23.456,94

Arredi sedi SUT Campidano di Cagliari

8

11.038,56

Arredi sedi SUT Baronia

9

12.418,38

Totale diversi SUT

43

59.332,26

Totale generale

680

146.568,36

La previsione per l’acquisto di mobili e arredi è stata quantificata nel bilancio 2015 in
euro 140.000,00 in considerazione del probabile ribasso della gara.
ENTRATE PROPRIE
Le Entrate di parte corrente pari a euro 4.050.000,00 sono così ripartite:
Vendita legname e foto aeree
Canoni concessione beni immobili della R.F. e beni non funzionali

50.000,00
1.350.000,00

Canoni di concessione beni immobili del Monte Pascoli

200.000,00

Rimborsi e concorsi vari

450.000,00

Rimborsi dovuti per vertenze in corso e per rimborsi vari

50.000,00

Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali

50.000,00

Interessi piani ammortamento per vendita immobili - L.386/76

50.000,00

Interessi bancari relativi a entrate proprie

50.000,00

Recupero spese del personale per l’attuazione di progetti comunitari
Rimborsi spese del personale comandato
Totale

1.200.000,00
600.000,00
4.050.000,00
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I rimborsi vari sono relativi a somme dovute dall’Agenzia Argea per spese di
funzionamento delle sedi condivise dalle due Agenzie (energia elettrica, fitti, telefonia
ect.), anticipate dall’Agenzia Laore e soggette a rimborso per effetto della convenzione
stipulata in data 31.07.2013.

Le Entrate correnti a destinazione vincolata ammontanti a euro 15.175.000,00 sono
destinate alle seguenti spese:
Attività previste dal Servizio Multifunzionalità

16.000,00

Attività previste dal Servizio Sviluppo rurale

29.000,00

Attività previste dal Servizio colture arboree

30.000,00

Attività previste dal Servizio produzioni zootecniche

15.100.000,00

Totale

15.175.000,00

Le suddette somme sono previste rispettivamente per la realizzazione dei seguenti
progetti e/o attività:
Progetto comunitario denominato “Med L@ine”;
Progetto previsto nella misura 111 del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna
denominato “Forme d’integrazione tra imprese agricole e agroalimentari;
Progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con l’Agenzia Agris, che interessa la
filiera

vitivinicola

e

finanziato

dall'Assessorato

Regionale

dell'Agricoltura;

Attività svolta dall’ARAS e per l’attività svolta dalle Associazioni provinciali Allevatori per
la tenuta dei libri genealogici ai sensi dell’Art.16 della L.R. 21 del 2000.
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Le spese in conto capitale pari a euro 5.341.000,00 trovano la propria copertura nelle
entrate proprie in conto capitale derivanti dalla vendita terreni, fabbricati, arredi e
attrezzature varie e dalle entrate a destinazione vincolata per complessivi
1.578.000,00 e per euro 3.743.000,00

euro

nell’utilizzo di parte dell’avanzo di

amministrazione.

Le spese in conto capitale sono destinate all’acquisto dei seguenti beni strumentali
necessari per il funzionamento degli uffici:
Attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, mobili e arredi

445.000,00

Attrezzature varie destinate all’attività di assistenza tecnica

145.000,00

Acquisto mezzi speciali “autocarri”

700.000,00

Manutenzione straordinaria immobili non Agenzia

160.000,00

Interventi strutturali su immobili funzionali dell’Agenzia

2.840.000,00

Interventi strutturali su immobili non funzionali dell’Agenzia

40.000,00

Altre spese in conto investimenti

33.000,00

Le spese in conto capitale a destinazione vincolata
Totale

978.000,00
5.341.000,00

La somma di euro 445.000,00 è comprensiva di euro 140.000,00 per l’acquisto di
mobili e arredi come sopra detto,

euro 270.000,00 per l’acquisto di attrezzatura

informatica e euro 35.000,00 per attrezzature varie (proiettori, fotocamere ecc.). La
somma per attrezzatura per l’assistenza tecnica di euro 145.000,00 è destinata
all’acquisto di analizzatori, stereomicroscopi fotografici, strumenti per potatura ecc. Le
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manutenzioni straordinarie e gli interventi strutturali riguardano i lavori di adeguamento
alla normativa di prevenzione incendi dello stabile di Via Caprera, la fornitura e
installazione pompe di calore, la bonifica dall’amianto, l’adeguamento alla normativa
antincendio, le manutenzioni conservative e di messa in sicurezza di immobili delle
diverse sedi. Le altre spese sono relative a rilievi del suolo e agli incentivi dovuti al
personale impegnato nell’attività di progettazione di cui al regolamento adottato con
determinazione del Direttore Generale n. 45/2008.

Le spese a destinazione vincolata pari euro 978.000,00 sono così distribuite:
Ristrutturazioni e miglioramenti dei terreni Monte Pascoli

778.000,00

Acquisizione terreni Monte Pascoli

200.000,00

Totale

978.000,00

Per le ristrutturazioni e miglioramenti dei terreni Monte Pascoli sono previsti
778.000,00, di cui euro 378.000,00

euro

a favore di cooperative agricole affittuarie dei

terreni del Monte Pascoli e euro 400.000,00 sono necessari affinché

l’Agenzia

assicuri, in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, che gli immobili
del Monte dei Pascoli possano essere utilizzati dai concessionari
sicurezza.

in condizioni di

Lo stanziamento è previsto per far fronte ai necessari interventi di

manutenzione straordinaria sui predetti immobili. In particolare si tratta di effettuare
interventi di bonifica dall’amianto e manutenzione straordinaria su fabbricati rurali in
agro di Villasalto, annessi colonici dei poderi in agro di San Giovanni Suergiu, fabbricati
dell’azienda agraria Sa Zeppara di Guspini, fabbricati rurali in località San Lorenzo di
Ussana.
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L’Agenzia ha preso atto del mancato stanziamento da parte dell’Amministrazione
Regionale, nel proprio Bilancio di previsione 2015, di contributi in conto capitale e
pertanto tali interventi saranno eseguiti dall’Agenzia, ente gestore dei beni appartenenti
al patrimonio indisponibile Monte dei Pascoli della Regione Autonoma della Sardegna,
ai sensi della L.R. 6-9-1976 n. 44, a fronte di un contributo in conto capitale della
Regione.
Per l’acquisizione dei terreni Monte Pascoli sono previsti euro 200.000,00 necessari
per la prosecuzione dell’attività di liquidazione dei procedimenti espropriativi ancora in
corso. Il suddetto contributo è previsto per la liquidazione degli espropri effettuati per
realizzare le opere infrastrutturali (tronchi stradali). Per l’anno 2015 si prevede di
liquidare i seguenti tronchi stradali: Comune di Orroli: tronco stradale “Pintau - lago
Mulargia”- decreto n. 4491/1/13

- Comune di Siapiccia: tronco stradale “Guredu-

Nuraxi”- decreto n. 5507/1/16 - Comune di Sedilo: tronco stradale “Filigorri – decreto n.
4644/1/15 - Comune di Sedilo: tronco stradale “Lotzorai”- decreto n. 5618/1/15. Anche
questi interventi potranno essere realizzati esclusivamente a fronte di un contributo in
conto capitale a destinazione vincolata.
Si precisa che il piano dei centri di responsabilità tiene conto dell’organizzazione
dell’Agenzia,

precedente all’entrata in vigore della Legge Regionale 24 del

04.12.2014, che ha soppresso i Dipartimenti dell’Agenzia.
In esecuzione della citata Legge Regionale l’Agenzia, con determinazione n. 125/2015
del 29.12.2014,

ha adottato la nuova struttura organizzativa e ha rinviato l’operatività

all’esecutività del successivo atto di definizione dell’articolazione interna dei Servizi.
Con successiva determinazione di variazione si provvederà ad apportare le
conseguenti operazioni contabili.
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Il Direttore Generale
Maria Ibba

pag. 19

