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Oggetto: Approvazione del Rendiconto finanziario 2014 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 03.02.2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13.08.2015 con il quale la Dott.ssa Maria Ibba 

è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna. 

PREMESSO  CHE  

- ai sensi dell’ art. 62 della L.R. 11/2006  il rendiconto generale è costituito dal conto del Bilancio e dal 

Bilancio d’ esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; 

- la L.R. 14/2010 ha previsto che le disposizioni relative alla contabilità economica si applicano in via 

sperimentale dal 2009 e in via definitiva dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della 

contabilità economica medesima ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di 

coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009 n. 196; 

- le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell’ art. 65 della L.R. 11/1983 e 

successive modifiche e integrazioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 

di riforma della contabilità di cui all’ art. 69, comma 1, lettera c); 
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- sino all’ entrata in vigore della legge di riforma gli Enti/Agenzie in luogo dello Stato patrimoniale di cui 

all’ art. 62 e seguenti della L.R. 11/2006, devono predisporre il conto del patrimonio ai sensi dell’ ex 

art. 65 della L.R. 11/1983, da allegare al rendiconto finanziario; 

VISTA la nota preliminare relativa ai  dati contabili; 

Visto il parere del collegio dei revisori;  

Esaminati i dati contabili relativi al rendiconto dell’ esercizio 2014; 

DETERMINA 

- di approvare il rendiconto finanziario dell’ esercizio 2014 allegato alla presente per farne parte 

integrante; 

- di inviare la presente determinazione al controllo preventivo dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale, dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, all’ Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e di inviarla per 

conoscenza al Consiglio Regionale;  

- di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo delle 

pubblicazioni dell’Agenzia LAORE Sardegna e nella rete telematica interna. 

              Il Direttore Generale    

          Maria Ibba      
 

 

 


