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Relazione illustrativa alla 5a variazione compensativa 

Bilancio di previsione annuale 2015 

 

 
La V variazione compensativa tra capitoli della stessa UPB si rende necessaria al fine di poter adeguare gli 

stanziamenti di bilancio alle esigenze di funzionamento dei Centri di Responsabilità dell’Agenzia. 

La presente variazione compensa eccedenze e deficienze di stanziamento rilevate nel corso dell’esercizio 

fra capitoli delle medesime UPB o spostamenti all’interno dello stesso capitolo fra diversi Cdr che 

presentino disponibilità differenti. 

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nelle singole UPB rinviando 

all’allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all’interno dei singoli capitoli.    

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella: 

 

RIEPILOGO VARIAZIONE 

(+) Entrate in aumento 0,00 

(-) Entrate in diminuzione 0,00 

(+) Uscite in diminuzione 84.700,00 

(-) Uscite in aumento 84.700,00 

TOTALE VARIAZIONE 0,00  
 

 

 

SPESE  

 

S01.02.100 Spese per il personale 

Il totale delle spese in aumento e in diminuzione ammonta complessivamente a € 8.000,00.  

La variazione in aumento è legata alla necessità di accrescere la dotazione del capitolo relativo ai 

compensi per lo straordinario del personale (SC01.2045) in quanto sottodimensionati rispetto alle 

esigenze emerse nel corso dell’esercizio 2015. Di contro, viene diminuito lo stanziamento sul capitolo 

relativo agli stipendi e indennità del personale (SC01.2035), in quanto risulta sovrastimato rispetto alle 

reali esigenze recentemente rivalutate. Inoltre si procede ad aumentare la dotazione del capitolo relativo 

al personale non dirigente a tempo indeterminano per l’importo di € 1.000,00, provvedendo a diminuire 

di pari importo il capitolo delle missioni del personale dirigente. 

 

S03.03.100 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti 

Il totale delle spese in aumento e in diminuzione ammonta a € 41.700,00 e si rende necessaria per 

garantire la prosecuzione delle attività inerenti lo studio delle risorse genetiche vegetali di interesse 
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agrario presso il Servizio Ricerca nell’Arboricoltura (CDR 00.00.01.11) – aziende di Platamona e Villasor, 

nell’ambito del Progetto RISGENSAR – specie arboree “Caratterizzazione morfologica e agronomica del 

germoplasma sardo dei fruttiferi”. Tale progetto, in scadenza il 10.09.2015 è stato prorogato al 

31.12.2016, con conseguente possibilità di prosecuzione delle attività e rimodulazione delle azioni 

previste nel progetto inizialmente di minor durata. 

In particolare risulta essenziale la presenza di tre borsisti per il quale non sono al momento disponibili le 

relative risorse nel competente capitolo (SC03.3025) che è, quindi, necessario incrementare. La 

variazione comporta una diminuzione di stanziamento sui capitoli SC03.3030 (Progetti ricerca spese per 

acquisti e servizi) e SC03.3010 (Progetti ricerca retribuzioni lorde), capitolo non più funzionale al progetto 

in quanto le operazioni colturali per le quali gli operai avventizi erano previsti sono state già svolte da 

personale di ruolo dell’Agenzia. 

La seguente tabella schematizza le variazioni suddette: 

Progetto RISGENSAR, WBS  AR14RE01 

SPESA     

Capitolo Descrizione Capitolo (testo esteso) CDR 
Importo in 
diminuzione 

Importo in 
aumento 

SC03.3010 Progetti ricerca retribuzioni lorde 00.00.01.11 30.000,00 0,00 

SC03.3025 
Progetti ricerca borse di studio altri 
interventi 

00.00.01.11 0,00 41.700,00 

SC03.3030 
Progetti ricerca spese per acquisti e 

servizi 
00.00.01.11 11.700,00 0,00 

TOTALI   41.700,00 41.700,00 

TOTALE VARIAZIONE  

 

S05.02.400 Partite di giro personale 

Su questa UPB è prevista una variazione in diminuzione di € 35.000 sul capitolo relativo a “Ritenute 

previdenziali collaboratori” a fronte di un aumento di pari importo sul capitolo “Cessioni del quinto” 

entrambi afferenti al CDR 00.00.01.02.  

 

 
Sassari,  18.12.2015 
                         Il Sostituto del Direttore Generale 

        

                          Dr Agostino Pintus 


