DELIBERAZIONE N. 28/22 DEL 13.6.2017

—————

Oggetto:

Agenzia ARGEA Sardegna - Determinazione del Direttore generale n. 1424 del
28.4.2017. Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale per il 2017-2019. Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 3,
comma 1, lett. b). Nulla osta all’esecutività.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la L.R. 8 agosto 2006 n. 13
denominata “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle
Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.”, tra le altre, ha istituito
l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata
ARGEA Sardegna, alla quale “è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi
previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali” (art. 22, comma 1).
Ricorda inoltre che la L.R. 15.5.1995, n. 14 denominata “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti ed aziende regionali” all’art. 3 elenca quali categorie di atti siano da sottoporre a
controllo preventivo di legittimità e di merito ed all’art. 4 quale sia la relativa procedura di controllo.
Tale procedura prevede al comma 2, primo capoverso, che le deliberazioni (determinazioni)
“sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal
loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone
contestuale notizia all'Ente proponente.”
Ricorda ancora che l’art. 1, comma 23, della L.R. 28.12.2009, n. 5 ha esteso il controllo in
argomento ad ulteriori atti non elencati dal predetto art. 3 della L.R. n. 14/1995.
La deliberazione della Giunta regionale n. 21/44 del 3.6.2010 concernente “Legge regionale 28
dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23. Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli
enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995. Approvazione definitiva.” ha
approvato, tra l’altro, l’allegato 1 denominato “Articoli da inserire negli statuti degli Enti/Agenzie
regionali di cui alla tabella a) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e
integrazioni.” contenente l’art 2 “Atti sottoposti al controllo” indicante quali atti degli Enti/Agenzie
regionali siano da sottoporre a controllo.
L’Assessore riferisce, quindi, che il 3.5.2017 è pervenuta agli uffici dell’Assessorato ed ai fini del
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previsto controllo la determinazione del direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 1424
del 28.4.2017 e successivamente, il 18.5.2017, il relativo parere tecnico favorevole del Collegio dei
Revisori dei Conti, datato 17.5.2017.
Con la predetta determinazione, prosegue l’Assessore, è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale per il 2017-2019 dell’Agenzia, secondo il seguente
quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese:
Agenzia ARGEA Sardegna
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale per il 2017-2019
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità

91.955.135,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.094,58

64,56

0,00

-

-

-

-

40.224.464,71

22.175.920,00

19.950.000,00

19.950.000,00

347.407,28

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.605.069,18

220.000,00

-

-

-

-

-

-

Totale entrate finali

42.176.941,17

22.695.920,00

20.250.000,00

20.250.000,00

Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

-

-

-

-

-

-

-

-

29.254.051,75

7.094.002,62

7.062.000,00

7.062.000,00

71.430.992,92

29.789.922,62

27.312.000,00

27.312.000,00

178.880.195,20

121.747.152,61

27.312.064,56

27.312.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato
Entrate correnti di natura
Titolo 1 tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3

Entrate extratributarie

Titolo 4

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo 5

titolo 6
titolo 7
titolo 9

107.449.202,28

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

13.023.477,63
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SPESE

CASSA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2017

Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Titolo 1

Titolo 3

Rimborso prestiti
Titolo 4

Titolo 5
Titolo 7

- di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità
Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
Totale complessivo spese

ANNO 2019

0,00

0,00

89.633.378,14

20.250.064,56

20.250.000,00

64,56

0,00

0,00

25.019.771,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

130.072.024,89

114.653.149,99

20.250.064,56

20.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.784.692,68

7.094.002,62

7.062.000,00

7.062.000,00

165.856.717,57

121.747.152,61

27.312.064,56

27.312.000,00

165.856.717,57

121.747.152,61

27.312.064,56

27.312.000,00

94.648.449,45

35.423.575,44

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Spese per incremento
attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Totale spese finali

COMPETENZA

ANNO 2018

0,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Spese in conto capitale

Titolo 2

COMPETENZA

-

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con le note n. 14947
del 24.5.2017 e n. 15909 del 30.5.2017 ha espresso il parere favorevole all’approvazione dell’atto
in argomento rappresentando comunque che l’Agenzia dovrà “adeguare l'entità dei contributi
previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di
bilancio”, così come prescritto dall’art. 4, comma 6-bis della L.R. 14/1995, oltre che rilevare che “la
previsione del bilancio di cassa presenta stime che difficilmente sono realizzabili” e quindi l’Agenzia
“deve comunque rielaborare il bilancio di cassa sulla base di una stima veritiera e corretta basata
su elementi effettivi.”.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale
di concedere il nulla osta all’esecutività della determinazione in argomento.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

-

di concedere il nulla osta all’esecutività della determinazione del Direttore generale dell’Agenzia
ARGEA Sardegna n. 1424 del 28.4.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale per il 2017-2019;

-

di invitare l’Agenzia ad adeguare l'entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a quelli
contenuti nel bilancio regionale mediante le necessarie variazioni, così come prescritto dall’art.
4, comma 6-bis della L.R. 14/1995;

-

di invitare l’Agenzia a rivedere le previsioni del bilancio di cassa per le stime difficilmente
realizzabili, rielaborandole sulla base di elementi effettivi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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