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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 349/15 DEL 31.12.2015 

Oggetto: Adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 

legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 

pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la Ricerca in Agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 

in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 

generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

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 e n 21/44 del 03.06.2010; 

 

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 nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. n. 24 del 

25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le 

funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella 

qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio 

Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

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

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione Generale per le Agenzie regionali e che i Servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

PREMESSO che il D.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”, dispone che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione sui principi contabili generali 

contenuti nel medesimo decreto, il quale prevede una nuova classificazione delle spese in missioni e programmi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015, avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi 

contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del D.lgs. n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi 
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dell’art. 2 della legge regionale del 12 marzo 2015 n. 5”, così come declinata per gli enti e le Agenzie regionali con la 

DGR n. 19/23 “Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie 

regionali”, unitamente alla nota prot. n. 3825 del 22.05.2015 dell’Assessorato regionale della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Direzione Generale dei Servizi finanziari – Servizio Bilancio; 

 

CONSIDERATO che in tali documenti si precisa che nonostante la nomenclatura contabile del bilancio approvata per 

programmi di spesa sia consona alle missioni e ai programmi dell’amministrazione regionale, essa assume carattere 

di astrattezza se utilizzata per rappresentare le finalità degli enti strumentali, rendendo pertanto necessaria una 

declinazione dei programmi di spesa in azioni - che costituiscano l’unità di voto per l’approvazione dei bilanci degli 

enti - in modo da evidenziare come le relative risorse siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali del 

programma, relativamente ai fini istituzionali dell’ente regionale; 

 

ATTESO che si è proceduto alla elaborazione del nuovo schema di bilancio dell’Agris Sardegna, secondo il principio 

contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, in conformità alla normativa di riferimento e ai documenti 

regionali citati; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, 

  

DETERMINA 

 

1. di approvare lo schema di bilancio per  Missioni, Programmi ed Azioni, allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale, la cui struttura è conforme al D.Lgs. 118/2011, come da atti di 

indirizzo della Giunta Regionale citati in premessa; 

 

2. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per l’integrazione del Piano dei capitoli e dei conti del 

bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 nell’ambito dei nuovi schemi di bilancio, al fine del rispetto degli 

obblighi di armonizzazione dei bilanci, coerenti con il D.Lgs. n. 118/2011, interfacciandosi con i soggetti 

competenti per l’implementazione del sistema contabile SIBEAR; 

 

3. di autorizzare il medesimo Servizio ad apportare, in fase di predisposizione del bilancio in esercizio 

provvisorio e del bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni, le integrazioni e le rettifiche che si 

rendessero necessarie per garantire una corretta gestione delle voci di entrata e di spesa in coerenza con la 

nuova struttura di bilancio; 

 

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

 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 


