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DETERMINAZIONE N. 122/2014 

DEL 29 Dic. 2014 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 - Servizio                                          
Produzioni  Zootecniche 

 

   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. 

VISTA la  L.R. 30 dicembre 2013 n. 40, concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura, 

di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie”; 

VISTA la L.R. 14 novembre 2000 n. 21 concernente “Adeguamento delle provvidenze 

regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel 

settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5.03.2008 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la  L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 art. 5 comma 13; 
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VISTA la L.R. del 17.12.2014 concernente “Integrazione degli stanziamenti per l’assistenza 

tecnica in agricoltura per l’anno 2014”; 

RILEVATO che si rende necessario adeguare lo stanziamento dei capitoli in Uscita 

SC02.0037  “Spese correnti inerenti l’assistenza tecnica alle produzioni zootecniche  

finanziate con fondi comunitari, statali e regionali” per l’importo di € 2.600.000,00 e in Entrata 

sul capitolo EC220.012 “Entrate correnti inerenti l’assistenza tecnica alle produzioni 

zootecniche  finanziate con fondi comunitari, statali e regionali” di pari importo; 

PREMESSO CHE 

- l’art. 16 della L.R. n. 21 del 14.11.2000, inerente “Adeguamento delle provvidenze 

regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel 

settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura”, come 

modificato dall’art. 6, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.04.2005, prevede la concessione di aiuti 

a sostegno del settore zootecnico e, nello specifico, la concessione di contributi a favore 

dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS) nella misura del 90% delle 

spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali 

allevatori; 

- l’art. 7, comma 17 della L.R. n. 3 del 5.03.2008 (Legge Finanziaria 2008) dispone che 

all’erogazione degli aiuti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 16 della L.R. 

21/2000 provveda l’Agenzia Laore Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio 

bilancio; 

- l’art.1 della L.R. del 17.12.2014 prevede che “per i maggiori oneri derivanti, per l’anno 

2014, dalle attività di assistenza tecnica di cui all’art.16 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21, 

e all’art.2 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 40, svolte dall’Associazione regionale allevatori 

della Sardegna (ARAS), in attuazione del programma operativo di assistenza tecnica – 
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annualità 2014, nonché dalle spese sostenute dall’ARAS per il coordinamento e il supporto 

delle attività di assistenza tecnica delle associazioni provinciali allevatori, è autorizzata la 

spesa complessiva di euro 2.600.000,00 a favore dell’Agenzia Laore Sardegna, quale 

soggetto gestore dell’intervento”. 

PRESO ATTO CHE: 

- nei capitoli  in Uscita SC02.0037 “Spese correnti inerenti l’assistenza tecnica alle produzioni 

zootecniche  finanziate con fondi comunitari, statali e regionali” e in Entrata EC220.012 

“Entrate correnti inerenti l’assistenza tecnica alle produzioni zootecniche  finanziate con fondi 

comunitari, statali e regionali” del Bilancio di previsione 2014 non vi è lo stanziamento 

necessario per poter provvedere all’erogazione della somma in favore dell’ARAS;  

- si rende pertanto necessario procedere alla variazione dello stanziamento  sul Capitolo  in 

Uscita SC02.0037 “Spese correnti inerenti l’assistenza tecnica alle produzioni zootecniche  

finanziate con fondi comunitari, statali e regionali” per euro 2.600.000,00 e in Entrata 

EC220.012 “Entrate correnti inerenti l’assistenza tecnica alle produzioni zootecniche  

finanziate con fondi comunitari, statali e regionali” di pari importo; 

DETERMINA 

- di introdurre nel Bilancio di previsione 2014 le variazioni di  cui sopra; 

- 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 inviare la presente determinazione al collegio dei revisori per la verifica della 

regolarità amministrativa e contabile; 

- di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo 
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delle pubblicazioni dell’Agenzia LAORE Sardegna e nella rete telematica interna. 

 Il Direttore Generale   

               Maria Ibba 

      
 
 


