
Direzione Generale 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 141/17  DEL  23/06/2017

(CdR  00.00.01.01) 

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTA la  L.R.  8  agosto 2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
 
VISTO lo  Statuto dell’Agenzia per  la  Ricerca in  Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;
 
VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell’8.04.2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto
2006,  n.  13,  art.  30.  Agenzia  per  la  Ricerca  in  Agricoltura  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (AGRIS
Sardegna). Nomina Direttore Generale, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia;
 
VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “legge di stabilità 2017”;
 
VISTA la  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  90/16  del  27.05.2016 avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
bilancio di  previsione per  gli  anni  2016-2018”,  approvata con deliberazione della  Giunta regionale n.  40/15 del
06.07.2016;
 
VISTA la  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  274/16  del  22.12.2016 avente  per  oggetto  “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2017”, per mesi quattro dall’1 gennaio al 30 aprile
2017, di cui al parere favorevole dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
comunicato con nota protocollo n. 1176 del 12.01.2017 (protocollo Agenzia n. 541 del 13.01.2017);
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 349/05 del 31.12.2015 di “Adozione degli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011” che delega il Servizio Bilancio e contabilità per l’integrazione del Piano dei
capitoli e dei conti del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 nell’ambito dei nuovi schemi di bilancio, al fine del
rispetto degli obblighi di armonizzazione dei bilanci, coerenti con il D.Lgs. n. 118/2011;
 
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e contabilità n. 01/16 del 14 gennaio 2016 di “Adozione
del piano dei capitoli e dei conti del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 armonizzato ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011”;
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 3/17 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto la “Determinazione
del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016”;
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VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
 
PREMESSO che con la nota n. 2409 del 26 gennaio 2017 l'Assessorato regionale alla Programmazione, Bilancio,
Credito  e  Assetto  del  Territorio  ha  comunicato  l’ammontare  del  contributo  di  funzionamento  per  le  annualità
2017-2019 per l’Agenzia Agris, i cui importi sono stati aggiornati in seguito all'approvazione della L.R. 13 Aprile 2017,
n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-19) e della deliberazione n. 20/1 del 19 aprile 2017 della Giunta Regionale
(Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa,
conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13.4.2017);
 
CONSIDERATO che il Servizio Bilancio e Contabilità ha elaborato la documentazione relativa al bilancio di previsione
per il triennio 2017-2019, in conformità al disposto normativo del D.lgs. n. 118/2011;
 
CONSIDERATO che  quanto  illustrato  nella  relativa  Nota  integrativa  è  coerente  con  le  programmate  attività  da
effettuarsi a cura dell’Agenzia nelle annualità 2017-2019, nel rispetto dei compiti istituzionali da conseguire; 
 

DETERMINA
 

1. di approvare il bilancio di previsione dell’Agris Sardegna per il triennio 2017–2019, che si compone dei seguenti
prospetti:

• Nota integrativa e relativi allegati (Allegato A - Piano triennale delle opere pubbliche e Allegato A1 –

Elenco annuale 2017; Allegato B – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; Allegato C –
Elenco delle partecipazioni possedute; Allegato D – Costi del personale);

• Allegato tecnico parte Entrate e Spese;

• Riepilogo per Azioni;

• Allegati da 9/1 a 9/C3 (ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs. 118/2011):

• Allegato 9/1 - Entrate per tipologie;

• Allegato 9/2 - Spese per missioni, programmi e titoli;

• Allegato 9/3 - Entrate per titoli;

• Allegato 9/4 - Spese per titoli;

• Allegato 9/5 - Spese per missioni;

• Allegato 9/6 - Quadro riassuntivo;

• Allegato 9/7 – Equilibri di bilancio;

• Allegato 9/A - Risultato di amministrazione presunto;

• Allegato 9/B - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

• Allegato 9/C1 - Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2017;

• Allegato 9/C2 - Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2018;

• Allegato 9/C3 - Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2019;

2. di trasmettere la presente determinazione al  Collegio dei revisori per la formulazione del relativo parere e ai
Direttori dei Servizi interessati per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio,  credito e
assetto  del  territorio,  all’Assessorato  dell’agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  e  all’Assessorato  degli  affari
generali, personale e riforma della Regione ai sensi della L.R. n. 14/1995;
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4. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti.

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia.
 

 
 Il Direttore Generale

Dr. Roberto Zurru
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