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DETERMINAZIONE N.121/2014 

DEL 29.12.2014 

 

Oggetto: Gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 

 

   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. 78 del 08.07.2014  con il quale la Dott.ssa 

Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna. 

PREMESSO CHE 

- la Regione non ha comunicato l’importo del contributo di funzionamento in favore 

dell’Agenzia per l’esercizio 2015.  

CONSIDERATO CHE 

- l’Agenzia in mancanza di comunicazione dell’entità del contributo regionale per il 2015, 

non può procedere all’approvazione del Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 entro il 

termine del 31.12.2014; 

- si rende pertanto necessario il ricorso all’esercizio provvisorio per il periodo di 2 mesi dal  
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01.01.2015  al 28.02.2015 con conseguente applicazione del disposto dell’art. 29 della L.R. 

n. 11 del 02.08.2006, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 è autorizzato il ricorso l’esercizio provvisorio dello 

stesso con le procedure  previste dalla L.R. n. 14 del 15.05.1995 e successive modifiche e 

integrazioni mediante la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa  prevista per 

ciascun  capitolo per  quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della 

maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non frazionabile, secondo 

gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio approvati per l’anno 

2014;  

DETERMINA 

- di approvare il ricorso l’esercizio provvisorio sino al 28.02.2015 consentendo la gestione 

del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista per ciascun capitolo per quanti sono 

i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria 

qualora si tratti di spesa obbligatoria e non frazionabile, secondo gli stati di previsione ed 

i relativi provvedimenti di variazione del bilancio approvati per l’anno 2014;  

- 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, 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 

      
 
 


