
Direzione Generale 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 253/17 DEL 23/11/2017

(CdR  00.00.01.01)

Oggetto: Approvazione Rendiconto della gestione 2016.

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14;
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTA la  L.R.  8  agosto 2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
 
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 L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell’8.04.2016 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, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia
 
VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “legge di stabilità 2017”;
 
VISTO l’art. 11 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 
 
VISTA la determinazione del  Direttore Generale n.  141/17 del  23.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2017-2019”,  approvato  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  36/15  del
25.07.2017;
 
VISTA la determinazione del  Direttore Generale n.  3/17 del  31.01.2017 avente per oggetto “Determinazione del
risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016";
 
VISTA la propria determinazione del n. 210 del 12.11.2017, di annullamento e sostituzione della determinazione n.
208 del 11.10.2017 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’Agenzia Agris al 31.12.2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale vincolato; 
 
VISTO il  regolamento di  amministrazione contabilità dell’Agris Sardegna adottato con deliberazione della Giunta
Regionale n.27/14 del 17 luglio 2007, con le successive modifiche;
 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
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VISTI gli elaborati relativi al Rendiconto della gestione dell’anno 2016, predisposti dal Servizio Bilancio e Contabilità,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1.   di approvare il rendiconto della gestione dell'Agenzia Agris per l'esercizio 2016, che si compone dei seguenti
elaborati:

-      Relazione sulle attività svolte per l'anno 2016;

-      Relazione sulla gestione per l'anno 2016;

-      Prospetti  di  cui  all'allegato 10 del  D.Lgs. 118/2011, comprendenti  il  conto del  bilancio con i  relativi
riepiloghi e tutti gli altri prospetti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;

-      Allegato A) rendiconto entrate e spese per CDR e capitolo;

-      Allegato B) rendiconto entrate e spese per SIOPE e capitolo;

-      Allegato C) elenco dei residui attivi e passivi per esercizio di provenienza e per capitolo e elenco dei
crediti inesigibili;

-      Allegato D) verifica crediti e debiti reciproci

-      Allegato E) attestazione dei tempi di pagamento;

2.   di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei revisori per la formulazione del relativo parere e ai
Direttori dei Servizi interessati per opportuna conoscenza;

3.   di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto  del  territorio,  all’Assessorato  dell’agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  e  all'Assessorato  degli  affari
generali, personale e riforma della Regione, per il controllo e l'approvazione ai sensi dell'art 3 c.1 della L.R. n.
14/1995;

4.   di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti.
 

 Il Direttore Generale

Roberto Zurru
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