
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE SUI DATI CONTABILI 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016, adottato con determinazione 

del Direttore Generale n° 121 del 30 Dicembre 2013, ha ottenuto l’approvazione con delibera di giunta n. 5/15 

del 11.2.2014 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2014 sono state introdotte delle variazioni con le seguenti determinazioni: 

 n. 22 del 26.02.2014n n.37 del 18.04.2014, n.83 del 10.10.2014, n. 63 del 12.09.2014, n. 93 del 24.10.2014,   

n. 101 del 20.11.2014, n.102 del 20.11.2014, n. 103  del 20.11.2014, n. 108   03.12.2014, n.109 del 

09.12.2014, n. 122 del 29.12.2014 che  hanno apportato variazioni agli stanziamenti delle U.P.B.; 

- n.91 del 22.11.2014, n.99 del 14.11.2014, n. 123 del 29.11.2014,   che   hanno costituito compensazioni  tra  

capitoli appartenenti alla medesima U.P.B.  Inoltre, in sede di consuntivo, al fine di regolarizzare le partite 

di giro sono state inserite variazioni in entrata e uscita per un importo pari a € 14.778.880,29 

Si allega alla presente il prospetto delle variazioni intervenute.  

Le previsioni iniziali per effetto delle variazioni introdotte dalle suindicate determinazioni, sono venute a 

modificarsi come nel quadro che segue, nel quale le previsioni definitive vengono esposte a raffronto con 

quelle iniziali 

 

ENTRATE 

 
 
TITOLI 
 

PREV. INZ. PREV. DEF DIFFERENZE 

0 
Avanzo di amministrazione 
 

4.701.000,00 12.218.186,50 7.517.186,5 

2 

Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti della regione, dello stato 
e di altri soggetti pubblici e 
privati 

46.425.000,00 53.138.166,76 6.713.166,76 

3 
Entrate extratributarie  
 

2.226.000,00 2.235.941,30 9.941,3 

4 

Entrate derivanti  da 
trasferimenti in c/capitale della 
regione, dello stato e di altri 
soggetti pubblici e privati  

700.000,00 704.000,00 4.000 

5 
Entrate derivanti dall’accensione 
di mutui e di prestiti 

25.000,00 25.000,00 0,00 

6 
Entrate da partite di giro 
 

16.893.000,00 31.671.880,29 14.778.880,29 

 TOTALI 70.970.000,00 99.993.174,85 29.023.174,85 
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USCITE 

 

 TITOLI PREV. INIZ. PREV. DEF DIFFERENZE 

0 
Disavanzo  
di amministrazione   

0,00   

1 Spese correnti  49.989.000,00 64.229.294,56 14.240.294,56 

2 Spese in conto capitale  4.063.000,00 4.067.000,00 4.000 

3 
Spese per rimborso mutui e 
prestiti  

25.000,00 25.000,00 0,00 

4 Partite di giro  16.893.000,00 31.671.880,29 14.778.880,29 

 TOTALI 70.970.000,00 99.993.174,85 29.023.174,85 

 
 
Rispetto alle previsioni definitive il consuntivo reca le seguenti risultanze: 
 

ENTRATE 
 

 TITOLI PREV. DEF ACC.MENTI DIFFERENZE 

0 
Avanzo di amministrazione  
 

12.218.186,50   

2 
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti della regione, dello stato 
e di altri soggetti pubblici e privati 

53.138.166,76 52.749.290,99 -388.875,77 

3 Entrate extratributarie  2.235.941,30 3.552.285,03 1.316.343,73 

4 

Entrate derivanti  da trasferimenti 
in c/capitale della regione, dello 
stato e di altri soggetti pubblici e 
privati  

704.000,00 997.481,06 293.481,06 

5 
Entrate derivanti dall’accensione 
di mutui e di prestiti 

25.000,00 19.078,89 -5.921,11 

6 
Entrate da partite di giro 
 

31.671.880,29 31.215.428,12 -456.452,17 

 TOTALI 99.993.174,85 88.533.564,09 758.575,74* 

 
*escluso l’avanzo 
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USCITE 
 

 
TITOLI 
 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

IMPEGNI DIFFERENZA 

0 
Disavanzo amministrazione 
  

0,00  0,00 

1 
Spese correnti 
 

64.229.294,56 62.386.492,05 -1.842.802,51 

 
Spese in conto capitale 
 

4.067.000,00 2.419.089,52 -1.647.910,48 

3 
Spese per rimborso mutui e 
prestiti 

25.000,00 19.078,89 -5.921,11 

4 
Partite di giro 
 

31.671.880,29 31.215.428,12 -456.452,17 

 TOTALI 99.993.174,85 96.040.088,58 -3.953.086,27 

 
 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Le entrate correnti di competenza dell’esercizio pari a € 52.749.290,99 (titolo II°) sono risultate costituite in 

massima parte  da trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna per il funzionamento dell’Agenzia, 

nello specifico: 

€ 32.500.000,00 quale contributo per le funzioni ordinarie e l’attuazione dei programmi di assistenza tecnica 

per la divulgazione agricola e € 11.000.000,00 destinati al programma operativo ARAS 2014 ex art.16 L.R. 

21/2000; € 3.378.069,70 destinati alle Associazioni Provinciali Allevatori per lo svolgimento dell’attività 

riguardante la tenuta dei Libri Genealogiche per lo svolgimento dei controlli funzionali del bestiame;  € 

2.600.000,00 previsti in favore dell’ARAS per i maggiori oneri derivanti, per l’anno 2014, dalle attività di 

assistenza tecnica di cui all’art. 16 L.R. 21/2000 e dall’art. 2 della L.R. 40/2013 in attuazione  del programma 

operativo annualità 2014 e per le spese sostenute dall’ARAS per il coordinamento e il supporto delle attività di 

assistenza tecnica delle associazioni provinciali allevatori; € 866.373,79 in favore dell’ARAS per l’attività di 

coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori e € 23.000,00 per il finanziamento di 

programmi inerenti l’assistenza tecnica, alle produzioni zootecniche e ittiche; 
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Ulteriori trasferimenti correnti,  (titolo II°),  per €  2.381.847,50,  sono rappresentati da somme accertate nel 

corso dell’esercizio relativi ad incassi  che si prevede di realizzare nell’ambito dell’attuazione dei seguenti 

programmi: 

€   24.631,10 -  regolazioni catastali dei beni immobili in corso di trasferimento alla Regione;  

€   123.156,00 - esecuzione di indagini statistiche sulla struttura e produzione delle aziende agricole; 

€  33.711,50 - progetti di multifunzionalità, valorizzazione delle produzioni del territorio ed educazione 

alimentare; 

€  2.200.348,90 - programmi inerenti le  produzioni vegetali; 

Le restanti entrate correnti (titolo III° entrate extratributarie), per  €  3.552.285,03  sono costituite nello specifico 

da: 

€   1.338.263,79  - entrate per affitti e canoni di concessione di beni immobili destinati alla gestione del 

Patrimonio della Riforma Fondiaria e del Patrimonio  del Monte Pascoli. 

€         91.176,07 - entrate per interessi attivi su crediti e su depositi bancari;  

€         18.112,51 - entrate per vendita merci varie; 

€       403.431,27  - entrate per  prestazione servizi e certificazione; 

€       351.371,14  - entrate per rimborsi e concorsi diversi; 

€    1.349.930,25 - entrate per rimborsi per spese del personale; 

Le entrate per movimento di capitali, per  € 997.481,06 (titolo IV°)  per investimenti sono costituite nello 

specifico da: 

€     479.790,73 -  entrate per vendita di terreni e fabbricati; 

€        9.953,00 - entrate per cessione materiali diversi 

€   503.506,83 - entrate per trasferimenti dalla Regione da destinare all’esecuzione di interventi predefiniti 

destinati all’incremento e alla ristrutturazione del patrimonio Monte Pascoli; 

€        4.000,00 - entrate per l’ acquisizione di attrezzature destinate all’ assistenza tecnica; 

€              230,50 - entrate per  entrate eventuali e sopravvenienze attive; 

Le entrate per assunzione di debiti finanziari (titolo V°) sono rappresentate da: 

€         19.078,89 - entrate per riscossione depositi cauzionali da terzi; 

Le partite di giro (titoloVI°) per  €  31.215.428,12  riguardano: 

€  10.127.742,36  - ritenute erariali,  previdenziali e assistenziali a carico del personale; 

€  20.413.825,93 -  gestione del tfs e del fondo di previdenza; 

€      667.293,09  -  altre partite di giro; 

€          6.566,74 -  annualità riscatto terreni; 
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ANALISI DELLE USCITE 
 
I dati di consuntivo pongono in evidenza per le spese correnti che, rispetto alle previsioni, si sono avuti minori 

impegni per € 1.842.802,51,  la spesa complessiva è stata di € 62.386.492,05 che rappresenta circa  il  97,13 

%  della somma stanziata pari a  € 64.229.294,56. 

Le spese per il personale e per l’ acquisto di beni e servizi per  il funzionamento dell’Agenzia  sono state   € 

40.232.744,67  di cui: 

€         97.116,33 - spese per gli organi istituzionali; 

€           2.600,00 -  spese per incarichi e consulenze; 

€   31.739.744,59  -  spese per il personale;  

€     2.282.178,94 -  fondi contrattuali; 

€    2.971.606,10  -  spese per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’ Agenzia; 

€     351.998,71 - imposte e tasse;  

€ 2.787.500,00 -  spese per liti e arbitrati;     

Le spese per l’attività specifica di assistenza tecnica sono state di €  22.153.747,38 di cui: 

€   221.244,68 -  spese per la multifunzionalità dell’ impresa agricola; 

€         58.900,00 - spese per la multifunzionalità dell’ impresa agricola finanziate con Fondi comunitari, 

statali, regionali ed altri; 

€     507.706,10  -  spese per le produzioni vegetali; 

€        396.106,48 -  spese per rilevazioni ISTAT  in agricoltura; 

€     1.902.209,92 -  spese per interventi specifici ( misura 111);  

€   11.145.505,61 -  spese per le produzioni zootecniche; 

€      6.867.443,49  -  spese per le produzioni zootecniche e ittiche finanziate con Fondi comunitari, statali, 

regionali ed altri; 

€        885.000,00  -  spese per la gestione del patrimonio Riforma Fondiaria; 

€       169.631,10   -  spese per la gestione dei beni del Monte Pascoli; 

Per le spese in conto capitale il consuntivo pone in evidenza che, rispetto alle previsioni, si sono avuti minori 

impegni per € 1.647.910,48, la spesa complessiva di € 2.419.089,52 rappresenta  il 59% circa della somma 

stanziata pari a € 4.067000,00, nello specifico hanno riguardato: 

€  1.571.397,51 -  spese inerenti beni e opere immobiliari destinate al funzionamento dell’Ente; 

€          44.050,41 -  spese inerenti beni destinati all’attività specifica istituzionale dell’Ente; 

€        282.563,63 -  spese per la gestione dei beni della Riforma Fondiaria  

€        307.647,67 -  spese per la gestione del Monte Pascoli; 
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€        213.430,30  -  spese per il Riordino Fondiario; 

Le partite di giro, ammontanti a € 31.215.428,12 e le spese del titolo III°( spese per rimborso titoli e prestiti) 

pari a € 19.078,89 sono risultate perfettamente coincidenti nel loro importo ai corrispondenti capitoli di entrata. 

 

RISCOSSIONI E PAGAMENTI 

Nell’esercizio 2014 sono stati riscossi € 71.988.952,41,  pari al 81,31%   circa degli accertamenti effettuati che 

sono stati di  €  88.533.564,09 e sono stati  pagati  € 68.412.007,77 pari al 71,23 % degli  impegni assunti che 

sono stati di € 96.040.088,58,  per cui alla chiusura dell’esercizio medesimo sono rimasti da riscuotere in conto 

competenza  € 16.544.611,68 e da pagare in conto competenza € 27.628.080,81. 

 

RIAPPURAMENTO DEI RESIDUI E RISULTANZE COMPLESSIVE  

A fine anno si è provveduto  ad una attenta analisi degli accertamenti e degli impegni assunti durante 

l’esercizio al fine dell’individuazione delle poste da portare all’esercizio 2015. In conseguenza sono state 

apportate variazioni in diminuzione negli accertamenti per €  3.494.886,21 e agli impegni in diminuzione per  € 

5.960.209,49.  

Le variazioni alle uscite sono  derivate da: 

- eliminazione di impegni in relazione alle economie conseguite nell’attuazione dei programmi dell’attività 

istituzionale dell’Ente; 

-  economie su impegni di previsione all’atto della spesa; 

-  eliminazione di impegni per intervenuta perenzione amministrativa. 

Si precisa che l’analisi dei  residui provenienti dal 2014 e precedenti rientra nelle attività propedeutiche 

all’armonizzazione dei sistemi contabili di cui alla Legge 196/2009 e al D.lgs 118/2011.  

La Regione Sardegna, in attuazione della normativa regionale e della deliberazione di Giunta 42/17 del 

23.10.2012,  ha stabilito le attività che devono essere effettuate,  tra le quali rientra la ricognizione delle 

obbligazioni attive e passive e il riaccertamento dei residui esistenti al 31.12.2014. 

Attualmente i residui attivi e passivi trasferiti all’esercizio 2015 vengono a stabilirsi come appresso 

 

RESIDUI ATTIVI  

Somme rimaste da riscuotere sul   
c/competenza 2014 
 

16.544.611,68 

Somme rimaste da riscuotere sul c/residui  
2014 
 

10.654.317,78 

TOTALI                                                                       27.198.929,46 
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Il rilevante importo dei residui attivi e passivi riguarda: 
 
Per i residui attivi:  

 TITOLI TOTALI 

0 Avanzo di amministrazione  
 

0,00 

2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione, dello stato e 
di altri soggetti pubblici e privati 

17.558.958,40 

3 Entrate extra tributarie 
 

5.063.192,40 

4 Entrate derivanti da alienazioni, trasformazione di capitale, 
riscossione crediti e rendite varie  

4.018.162,05 

5 Entrate derivanti dall’accens. di mutui e di prestiti 
 

30.039,49 

6 Entrate da partite di giro 
 

528.577,12 

                                         TOTALI 27.198.929,46 

  
  
   

RESIDUI PASSIVI  

Somme rimaste da pagare sul   
c/competenza 2014 
 

27.628.080,81 

Somme rimaste da pagare sul c/residui  
2014 
 

15.264.026,58 

TOTALI                                                                       42.892.107,39 

  
  
  
 Per i Residui Passivi: 

 TITOLI TOTALI 

0 Disavanzo di amministrazione 
 

0,00 

1 Spese correnti 
 

24.673.377,65 

2 Spese in conto capitale 
 

3.699.369,45 

3 Spese per rimborso di mutui e prestiti 
 

107.453,61 

4 Partite di giro 
 

14.411.906,68 

                                       TOTALI 42.892.107,39 
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L’indicata eccedenza passiva del conto dei residui trova corrispondenza nell’avanzo di amministrazione che, 

come specificato più avanti, viene a risultare alla chiusura dell’esercizio 2014, in € 10.848.179,47 e nel saldo 

attivo di cassa  del c/c ordinario  e del Fondo di Previdenza giacente presso il cassiere dell’Unicredit S.p.A. 

pari complessivamente a € 26.541.357,40 

Il saldo di cassa su menzionato a sua volta risulta dalle seguenti operazioni 
 
CONTO CORRENTE ORDINARIO E FONDO PREVIDENZA 
 

SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2014 8.158.016,97 

Riscossioni in conto competenza c/ordinario  
 

71.988.334,74  

Riscossioni in conto residui c/ordinario 
 

14.375.919,45  

Riscossioni in conto competenza fondo previdenza 
 

0,00  

Riscossioni in conto residui fondo previdenza 
 

12.502.386,43  

TOTALE RISCOSSIONI  98.866.640,62 

     

Pagamenti in conto competenza c/corrente ordinario  
 

60.613.398,90  

Pagamenti in conto residui c/corrente ordinario  
 

10.831.360,28  

   

Pagamenti in conto competenza Fondo previdenza 
 

7.798.608,87  

Pagamenti in conto residui Fondo di previdenza 
 

1.239.932,14  

TOTALE PAGAMENTI   -80.483.300,19 

Saldo contabile Agenzia   26.541.357,40 

Saldo  contabile del tesoriere   26.541.357,40 
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Per quanto concerne l'avanzo di  amministrazione presunto al 31.12.2014

SALDO DI CASSA AL 31.12.2014 26.541.357,40

Residui attivi al  31.12.2014  27.198.929,46

Residui passivi al 31.12.2014 -42.892.107,39

DIFFERENZA -15.693.177,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 10.848.179,47

SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2014 8.158.016,97

Riscossioni 98.866.640,62 98.866.640,62

Pagamenti -80.483.300,19 -80.483.300,19

CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2014 26.541.357,40

Residui attivi   al  31.12.2014 27.198.929,46

Residui passivi  al  31.12.2014 -42.892.107,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 10.848.179,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2014 15.889.380,68

Entrate accertate esercizio 2014 88.533.564,09

Uscite impegnate esercizio 2014 -96.040.088,58

AVANZO DI COMPETENZA -7.506.524,49

Variazione ai residui passivi 5.960.209,49

Variazione ai residui attivi -3.494.886,21

DIFFERENZA 2.465.323,28

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 10.848.179,47

 



LAORE SARDEGNA - Consuntivo 2014
Variazioni  Fondi vincolati di parte corrente e in conto capitale 

4.000,00Totale spese conto capitale

4.000,00Det 64/2014EC450.009 - Spese conto capitale per lo
sviluppo produzioni zootecniche

SC02.0039 - Spese conto capitale per lo sviluppo
produzioni zootecniche 

7.713.166,76Totale variazioni di parte corrente

424.985,69Det 64/2014EC220.015 - Entrate correnti per interventi
specifici finanziati da terzi

SC02.0061 - Spese correnti per interventi specifici
finanziati da terzi

2.600.000,00Det 122/2014 EC220.012 - Spese correnti per lo
sviluppo produzioni zootecniche

SC02.0037 - Spese correnti per lo sviluppo
produzioni zootecniche 

866.373,79Det 109/2014 EC220.012 - Spese correnti per lo
sviluppo produzioni zootecniche

SC02.0037 - Spese correnti per lo sviluppo
produzioni zootecniche 

3.378.069,70Det 108/2014 EC220.012 - Spese correnti per lo
sviluppo produzioni zootecniche

SC02.0037 - Spese correnti per lo sviluppo
produzioni zootecniche 

23.000,00Det 64/2014 EC220.012 - Spese correnti per lo
sviluppo produzioni zootecniche

SC02.0037 - Spese correnti per lo sviluppo
produzioni zootecniche 

24.631,10Det 102/2014EC220.003 - Entrate correnti derivanti da
trasferimenti della RAS per interventi
specifici

SC02.0052 - Spese correnti derivanti da
trasferimenti della RAS per interventi specifici

123.156,00Det. 64/2014EC220.009 - Uscite correnti attività e
indagini statistiche

SC02.0026 - Uscite correnti attività e indagini
statistiche

25.250,48Maggiori entrateEC220.011 - Uscite correnti per la
gestione di progetti comunitari

SC0025 - Uscite correnti per la gestione di progetti
comunitari

247.700,00Det 37/2014 - Det 102/2014EC220.010 - Entrate correnti per la
gestione dei progetti comunitari

SC02.0025 - Uscite correnti per la gestione dei
progetti comunitari

IMPORTODETERMINAZIONECAPITOLO DI ENTRATA FONDI
VINCOLATI

CAPITOLO DI SPESA  FONDI VINCOLATI



Variazioni parte corrente

6.518.586,56.528.527,8

(9.941,302.122,74Det 101/2014EC360.002 Rimborsi dalla ras per
spese del personale

SC01.0036 - Oneri previdenziali e assistenziali
personale dirigente

32.680,0940.498,65Det 101/2014E000.001 Avanzo di amministrazione SC01.0011 -  Fondo per la retribuzione di
risultato

98.000,0098.000Det  93/2014E000.001 Avanzo di amministrazioneSC01.0036 - Oneri previdenziali e assistenziali
personale dirigente 

3.577.906,413.577.906,41Det  93/2014E000.001 Avanzo di amministrazioneSC01.0034 - Oneri previdenziali e assistenziali
personale non dirigente 

2.560.000,002.560.000Det  103/2014E000.001 Avanzo di amministrazioneSC01.0111 - Liti, arbitraggi e risarcimenti
250.000,00250.000Det  83/2014E000.001 Avanzo di amministrazioneSC01.0111 - Liti, arbitraggi e risarcimenti

VARIAZIONE
ENTRATE

VARIAZIONE
SPESE 

Det  83/2014CAPITOLO DI ENTRATA
amministrazione

CAPITOLO DI SPESA 

Variazioni di parte corrente per minore contributo

998.600,00Det 22/2014Utilizzo avanzo 
(1.400,00)Det 22/2014Adeguamento ai limitiSC01.0005 - Spese per incarichi e consulenze

1.000.000,00Det 22/2014Minore contributoEC210.001 Trasferimenti correnti dalla RAS



Variazioni Partite di giro 

14.778.880,29TOTALE
20.897,73IVVIEC620.004 - Somme anticipate dal cassiereSC01.0098 - Somme anticipate dal cassiere

7.302.695,08IVVIEC620.002 - Fondi integrativi del PersonaleSC01.0110 - Fondi integrativi del Personale 

6.900.000,00IVVIEC620.001 Entrate per indennità di liquidazione al
personale cessato

SC01.0109 - Uscite per indennità di liquidazione al
personale cessato

165.287,48IVVIEC610.003 - Riscossione ritenute diverseSC01.0105 - versamento ritenute diverse
320.000,00IVVIEC620.009 - Anticipazioni varieSC01.0102 - Anticipazioni varie 

70.000IVVIEC620.003 Riscossione somme per contop terziSC01.0096 - Versamento somme riscosse c/terzi

Variazione Titolo
Uscita

Titolo
Entrat
a

CAPITOLO DI ENTRATA CAPITOLO DI SPESA 

6.517.186,50Maggiore Utilizzo avanzo14.240.294,56Totale altre spese correnti
(1.400,00)Minori spese correnti

6.518.586,50Maggiori spese correnti
6.713.166,76Totale(1.400,00)Minori spese 

(1.000.000,00)Minore contributo6.528.527,8Altre spese correnti 
7.713.166,76Fondi vincolati7.713.166,76Fondi vincolati

ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI


























































































































































































































































































































































































































































































































