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Relazione illustrativa alla 2a variazione di bilancio – utilizzo quote del risultato di 

amministrazione vincolato. Bilancio 2016 in esercizio provvisorio. 

 

 
La II variazione al bilancio di previsione annuale del Direttore Generale, nell’ambito dell’esercizio 

provvisorio 2016, si rende necessaria per applicare al bilancio le quote vincolate del risultato di 

amministrazione e le economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, 

corrispondenti ad entrate vincolate. L’utilizzo di tali quote in esercizio provvisorio è motivato dall’ 

esigenza di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata 

attivazione determinerebbe danno per l’ente. Condizione necessaria per poter procedere alla  presente 

variazione è l’approvazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011, del prospetto del risultato di 

amministrazione presunto (c.d. pre-consuntivo) effettuato con riferimento a tutte le entrate e le spese 

dell’esercizio precedente. Il pre-consuntivo dell’Agenzia Agris è stato approvato con determinazione del 

Direttore Generale n. 37 del 12 aprile 2016 e riporta gli accantonamenti e i vincoli aggiornati rispetto agli 

utilizzi effettuati nel corso dell’esercizio 2015 e i nuovi vincoli derivanti dal medesimo esercizio. 

In primo luogo si procede allo stanziamento delle quote  afferenti ai progetti di ricerca a finanziamento 

esterno di natura vincolata, in corrispondenza alle economie di spesa generatesi nel corso del 2015, delle 

economie sui residui passivi indicate nel pre-consuntivo e delle quote confluite nel risultato di 

amministrazione in seguito al riaccertamento straordinario e indicate come annualità 2016 nel 

cronoprogramma allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 280/2015 del 16.10.2015. Gli 

stanziamenti, per un totale di € 4.795.711,96  sono inseriti nell’ambito dell’azione dedicata denominata 

“07 -ricerca nei progetti con finanziamento specifico” (missione “14 - Sviluppo economico e competitività” 

e programma “03 - Ricerca e innovazione”) e sono dettagliati per singolo progetto nell’allegato 3 – 

ripartizione dettagliata per progetto. 

Si procede poi con la reimputazione delle economie di spesa derivanti dall’esercizio 2015 relative al 

programma a destinazione vincolata  denominato “interventi a favore del comparto ippico” di cui all’art. 

16 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5, quota appositamente rappresentata nel preconsuntivo 

approvato con la determinazione  n. 37 citata.  L’importo complessivo,  pari ad € 87.258,57 è ripartito nei 

capitoli “SC04.3130 - Sistemi produttivi Acquisto beni di consumo” e  “ SC04.3155 - Sistemi produttivi 

Trasferimenti correnti altre imprese” e trova collocazione nell’azione “08 - supporto dei sistemi produttivi 

regionali” (missione “16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “01 - Sviluppo del 

settore agricolo e del sistema agroalimentare”). 

Vengono infine reiscritti gli stanziamenti derivanti dalle economie di spesa inerenti il finanziamento a 

destinazione vincolata di € 900.000,00 per la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro del personale di 

cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, 

di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), che ha prestato attività lavorativa a 

favore della medesima Agenzia e che ha maturato, entro il 18 agosto 2009, i requisiti di cui all'articolo 

36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007). Gli importi, ricadenti 



Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 48/16 del 19.04.2016 
 
 
 

 2 

nell’azione “02 –personale” (missione “01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” e 

programma “01 -Risorse umane”) sono ripartiti nel capitolo SC01.2111 (Stipendi personale a TD art. 17 

LR 5/2015) per quanto riguarda la quota stipendiale per un importo di 490.700,00, nel capitolo 

SC01.2121 (Contributi personale a TD art. 17 LR 5/2015) per quanto riguarda la quota relativa agli oneri 

contributivi per € 149.300,00 (nuovi capitoli dedicati, istituiti con la determinazione n. 01 del 14.1.2016 

del direttore del Servizio Bilancio e contabilità di approvazione del piano dei capitoli armonizzato) e nel 

capitolo SC05.2025 relativo all’IRAP per un importo di € 42.000,00. 

 

Si rende necessario aggiornare il nuovo piano dei capitoli approvato con determinazione n. 01 del 

14.1.2016 citata, inserendo i seguenti nuovi capitoli spesa: 

 

Missione  Programma Azione Macroaggregato Capitolo 
Denominazione 

Capitolo 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

03 -Ricerca e 
innovazione 

07 - ricerca nei 
progetti con 
finanziamento 
specifico 

103 - ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI 

SC03.3131 
Progetti ricerca  Riviste 
e pubblicazioni 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

01 - Sviluppo del 
settore agricolo e 
del sistema 
agroalimentare 

08 - supporto dei 
sistemi produttivi 
regionali 

103 - ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI 

SC04.3131 
Sistemi produttivi 
Riviste e pubblicazioni 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

03 -Ricerca e 
innovazione 

07 -ricerca nei 
progetti con 
finanziamento 
specifico 

202 -INVESTIMENTI 
FISSI LORDI E 
ACQUISTO DI 
TERRENI 

SC03.3174 
Progetti ricerca 
autovetture e autocarri 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

03 -Ricerca e 
innovazione 

07 -ricerca nei 
progetti con 
finanziamento 
specifico 

202 -INVESTIMENTI 
FISSI LORDI E 
ACQUISTO DI 
TERRENI 

SC03.3175 
Progetti ricerca 
acquisto animali 

 

Si instituisce il seguente nuovo capitolo di entrata: EC000.002 denominato “Avanzo di amministrazione 

vincolato” e si procede a modificare la denominazione del capitolo “EC000.001 – Avanzo di 

amministrazione” in “Avanzo di amministrazione libero”. 

 

 

Sassari, 19.04.2016 
                                    
 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Roberto Zurru 

 


