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Relazione illustrativa alla 6^ variazione di bilancio del Direttore Generale - utilizzo parte della 
quota accantonata del risultato d'amministrazione per la reiscrizione di residui passivi perenti. 

Bilancio di previsione 2016 – 2018.  
 

 
 

La 6^ variazione al bilancio di previsione 2016-2018 si rende necessaria per utilizzare parte della quota 

accantonata dell’Avanzo d’amministrazione per la reiscrizione di residui perenti ai sensi degli articoli 51 e 

60 del D.Lgs. n. 118/2011. 

In particolare, è necessario dotare il capitolo SC01.2090 (Formazione generica) della necessaria 

disponibilità, al fine di consentire la registrazione dell’impegno di spesa e il relativo pagamento 

concernenti la formazione del personale dell’Agenzia disposta con Determinazione del Direttore Generale 

n.79/07 del 28.12.2007. 

 

ENTRATA 

Il totale complessivo delle entrate in aumento ammonta a € 31.500,00, interamente riferibile all’importo 

del capitolo relativo all’avanzo di amministrazione "EC000.002 - Avanzo di amministrazione vincolato", 

che finanzia le spese oggetto di svincolo.  

 
 

SPESA 

 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 

PROGRAMMA 10 - Risorse umane 

Si procede ad incrementare il capitolo SC01.2090 (Formazione generica) per consentire il pagamento 

della fattura  relativa alla formazione di seguito specificata.  

Con determinazione del Direttore Generale n.79/07 del 28.12.2007 fu disposto di attivare nel corso del 

2008 un intervento formativo a favore del personale operaio, tecnico, amministrativo e di ricerca in 

organico all’Agenzia finalizzato a svilupparne e ad approfondirne la formazione di base e specialistica nei 

differenti ambiti professionali. Il progetto formativo, denominato “Pigreco”, venne affidato al “FORMEZ Pa 

- Centro di formazione studi” e formalizzato con convenzione tra Agris Sardegna e Formez Pa datata 7 

aprile 2008 per un importo pari ad €. 105.000,00, somma impegnata con determinazione del Direttore 

del dell’ex Dipartimento degli Affari generali e della Contabilità (DIAGECO) n.98/07 del 31 Dicembre 

2007. 

Con determinazioni del Direttore dell’ex DIAGECO n. 98 del 31.12.2007 e n. 253 del 22.12.2008 sono 

state liquidate, rispettivamente, le fatture n. 138 del 02.12.2008 per un importo pari ad € 21.000,00 e n. 

151 del 12.12.08 per un importo pari ad € 51.500,00.  

Con fattura n.30/12 del 24 settembre 2012 pari ad € 31.500,00 il “FORMEZ Pa - Centro di formazione 

studi” ha chiesto il saldo dell’attività formativa summenzionata. Il citato impegno di spesa pari ad € 
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31.500,00 è stato eliminato per perenzione amministrativa ed inserito nel relativo fondo per la 

riassegnazione dei residui perenti (n. 3090000377). 

 

                                    

 Il Direttore Generale  

Dr. Roberto Zurru 
 


