
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.    60/2007                               DEL 22/11/2007

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2007

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. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO

Che con L.R. 8 agosto 2006, n. 13 sono state istituite le agenzie Laore Sardegna,

che subentra nell’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall’Ersat

Sardegna, e Argea Sardegna per la gestione e la erogazione degli aiuti in agricoltura;

CONSIDERATO

Che con nota n. 1228 del 1° marzo 2007, l’Assessorato alla Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha comunicato gli stanziamenti di

competenza per il contributo a favore dell’Ersat, ammontante complessivamente a €

51.750.000,00;

Che il suddetto stanziamento va ripartito tra le due nuove agenzie subentranti

all’Ersat, Argea Sardegna e Laore Sardegna, sulla base delle funzioni attribuite;

Che la costituzione delle Agenzie ha avuto decorrenza 1° agosto 2007 e che si è

quindi proceduto a ripartire le risorse previste nel bilancio di previsione Ersat per

l’esercizio 2007 sulla base dei 5/12 relativi al periodo agosto - dicembre 2007;

Che il comma 12 dell’articolo 21 della L.R. n. 2/2007 (legge finanziaria della Regione

Sardegna per l’anno 2007) prevede che la gestione e gli oneri del personale

assegnato all’ARGEA spettino e gravino fino al 31.12.2007 sul bilancio LAORE;



Che con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 28/60 del

26.7.2007 è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie contenute nel

bilancio di previsione ERSAT 2007 tra i bilanci di previsione ARGEA e LAORE per

l’esercizio finanziario 2007;

Che si rende necessario apportare delle modifiche alla prima stesura del bilancio,

derivanti sia dall’attribuzione dei residui che non comparivano in precedenza e che

andranno ad incrementare l’importo dello stanziamento, sia dalle richieste dei

Direttori dei Servizi competenti;

Che le variazioni sono riportate e meglio specificate nell’allegata tabella, facente

parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

• di  introdurre nel bilancio di previsione ARGEA per l’esercizio finanziario 2007 le

variazioni riportate nelle tabelle allegate;

• 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 e di inviarla per conoscenza al Consiglio

Regionale; 

• di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba


