
Allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 349 del 31.12.2015

SCHEMA PER MISSIONI, PROGRAMMI E AZIONI DEL BILANCIO DELL'AGENZIA AGRIS

Codice 

Missione
Missione

Codice 

Programma
Programma

Codice 

Azione
Azione Descrizione Azione

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 01 organi istituzionali 01 Organizzazione istituzionale
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi di 

governo dell'ente

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 10 Risorse umane 02 Personale
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto 

delle politiche generali di gestione del personale dell'ente

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 03 Funzionamento agenzia

Amministrazione e funzionamento delle attività  per 

l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché 

dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 

dell’ente. Amministrazione e funzionamento delle attività 

per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei 

programmi economici e finanziari per la gestione dei servizi 

di tesoreria, del bilancio e di contabilità ai fini degli 

adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte 

dall'ente.

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 11 Altri servizi generali 04 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei 

servizi aventi carattere generale di coordinamento 

amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non 

riconducibili ad altre azioni

14 Sviluppo economico e competitività 03 Ricerca e innovazione 05 Sviluppo e diffusione della conoscenza

Interventi connessi allo sviluppo della conoscenza, alla 

formazione di capitale umano altamente qualificato nella 

ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica, alla 

promozione e divulgazione della cultura scientifica.

14 Sviluppo economico e competitività 03 Ricerca e innovazione 06 Attività delle aziende sperimentali e dei laboratori

Interventi connessi a tutti gli aspetti propri della gestione 

delle aziende sperimentali e delle loro pertinenze, dei 

laboratori e dei servizi; interventi a supporto delle attività 

di ricerca e sperimentazione, nonché gestione delle attività 

produttive e riproduttive e di conservazione delle risorse 

genetiche animali e vegetali.

14 Sviluppo economico e competitività 03 Ricerca e innovazione 07 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico

Interventi connessi allo sviluppo e al rafforzamento della 

ricerca e dell’innovazione tecnologica nel sistema 

produttivo territoriale attraverso l'attivazione di progetti 

dotati di risorse specificamente vincolate; interventi 

connessi alla diffusione dell'innovazione e al suo 

trasferimento. 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 08 Supporto dei sistemi produttivi regionali

Interventi connessi allo sviluppo economico dei settori 

agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale, 

zootecnico e delle risorse ittiche, alla valorizzazione delle 

aree rurali e al potenziamento della competitività 

dell’agricoltura in tutte le sue forme e funzioni.

20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 09 Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva 

per le spese impreviste.

20 Fondi e accantonamenti 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 10 Fondo crediti di dubbia esigibilità Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 11 Partite di giro

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e 

assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al 

personale per conto di terzi; restituzione di depositi 

cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di 

terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione 

di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi 

per spese contrattuali.

NOTE

- Le Missioni e i Programmi sono stati selezionati dall'elenco obbligatorio ex allegato 14 al D.LGS. 118/2011

- Le azioni sono  state individuate secondo le indicazioni contenute  nella DGR 19/23 del 28.4.2015 e nella nota dell'assessorato Progr. 3825 del 22.5.2015

   Il Sostituto del Direttore Generale 

              Dr. Agostino Pintus


