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Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 dell’Agenzia Laore Sardegna  

Ai sensi dell’art. 11 comma 3, lett. g del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. la nota 

integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 è stata redatta secondo le modalità 

previste dal comma 5 del medesimo articolo. 

Con nota n. 2409 del 26.01.2017 il Servizio Rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, 

rapporti con la Corte dei Conti e con il Collegio dei Revisori dell’Assessorato regionale della 

Programmazione, bilancio credito e assetto del territorio ha dettato gli indirizzi per la 

programmazione finanziaria 2017-2018 comunicando l’importo del contributo ordinario a carico 

della Regione Autonoma della Sardegna per la copertura delle spese derivanti dai compiti 

previsti dalla L.R. 08/08/2006, n. 13, istitutiva dell’Agenzia Laore Sardegna, e per le spese 

relative al personale dell’Agenzia. 

In ottemperanza agli indirizzi indicati dall’Assessorato regionale della programmazione e 

bilancio con nota n. 2409 del 26.01.2017, è stata adeguata la struttura del bilancio provvisorio 

dell’Agenzia, individuando nella Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

e nel Programma – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, la missione 

e il programma maggiormente rappresentativi della missione istituzionale dell’Agenzia. 

A seguito dell’aggiornamento della struttura del bilancio dell’Agenzia con la Missione 16 – 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca e il Programma – Sviluppo del settore agricolo e 

del sistema agroalimentare, sono stati necessariamente istituiti i nuovi capitoli di bilancio in 

coerenza con la nuova missione e programma. 

Con la determinazione del Direttore Generale n. 70/2017 del 26.06.2017 è stato approvato, ai 

sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi dell'Agenzia. Con detta determinazione n. 70/2017 sono state approvate le variazioni al 

bilancio dell’Agenzia relative agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli 

stanziamenti correlati, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sui 

nuovi capitoli della nuova struttura di bilancio. 

Con determinazione del Direttore del Servizio programmazione e governance della riforma 

rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura riforma agropastorale n. 243 del 19.05.2017 è stato 

concesso in favore dell’Agenzia Laore Sardegna il contributo di € 34.900.000,00 per le spese di 

funzionamento ai sensi dell’Art. 33 comma 3 lett. a) della L.R. 08/08/2006, n. 13. 

Con determinazione del Direttore del Servizio programmazione e governance della riforma 

rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura riforma agropastorale n. 313 del 20.06.2017 è stato 

parzialmente liquidato il contributo concesso con la determinazione n. 243 del 19.05.2017 per 

l’importo di € 21.000.000,00. 
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Ai sensi dell’art. 11 comma 5, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 nella presente nota integrativa 

allegata al bilancio di previsione viene indicato: 

Con riferimento alle previsioni di spesa per il personale, il Servizio Personale ha precisato che 

le stesse, per il bilancio di previsione 2017 e per il triennio 2017/2019, sono state formulate con 

l’osservanza dei vincoli imposti dalla vigente normativa. 

Con specifico riferimento ai vincoli imposti dall’art. 6, commi 12 e 13, del D.L. n. 78/2010 lo 

stanziamento richiesto è inferiore ai tetti di spesa ivi previsti, come evidenziato nella seguente 

tabella: 

Tipologia spesa Consuntivo 2009 
Limite di spesa 
(50%) 

Previsione 
2017 

Riduzione 
proposta 

Missioni 1.020.000,00 510.000,00 211.000,00 79,31% 

Formazione 200.959,00 100.479,50 75.000,00 62,68% 

In relazione ai tetti di spesa fissati dal medesimo D.L. n. 78/2010, art. 9, comma 28; non è 

previsto nel triennio il ricorso a forme di lavoro atipico e/o flessibile, quali contratti di 

collaborazione o a progetto, lavoro interinale o altro. 

Per quanto concerne invece l’obbligo di contenimento della spesa per il personale e di 

razionalizzazione delle strutture prevista nei commi 557- 557 quater dell’art. 1 della Legge n. 

296/2006 consistenti nella riduzione, rispetto al triennio 2011-2013, della spesa per il personale, 

condizione necessaria per procedere a nuove assunzioni, i dati sono riportati nella seguente 

tabella. In relazione alla razionalizzazione delle strutture, in attuazione della L.R. n. 24/2014 

l’Agenzia Laore con determinazioni del Direttore Generale n. 125/14 del 29/12/2014 e n. 

36/2015 del 23/06/2015 ha ridotto del 25% le posizioni dirigenziali e la relativa dotazione 

organica. 

Spesa 2011 2012 2013 Media triennio 2017 

Oneri per stipendi 
(personale a t.i. e 
dirigenti a t.i. e d.) 

19.433.771,01 20.037.112,54 19.551.770,81 19.674.218,12 18.762.000,00 

Oneri per indennità e 
compensi accessori 

4.424.628,48 3.188.391,54 3.094.926,26 3.569.315,43 3.120.000,00 

Altri oneri che 
concorrono a formare 
il costo del lavoro 

821.739,00 921.280,16 639.730,52 794.249,89 1.259.000,00 

Oneri riflessi 9.213.373,77 10.464.000,00 7.628.635,04 9.102.002,94 9.266.000,00 
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IRAP 1.796.977,58 1.955.000,00 608.140,17 1.453.372,58 1.844.000,00 

Importi da portare in 
decurtazione 

1.742.561,63 1.903.637,00 1.931.222,23 1.859.140,29 1.473.717,72 

Totale spesa al netto 
delle decurtazioni 

33.947.928,21 34.662.147,24 29.591.980,57 32.734.018,67 32.777.282,28 

 

A fronte di una generalizzata riduzione degli oneri stanziati per le retribuzioni accessorie 

(comunque riproporzionate alla riduzione del personale in servizio rispetto al 2015), nel bilancio 

2017 si registra un incremento della spesa preventivata per l’erogazione dei buoni pasto del 

personale dipendente in conseguenza delle nuove disposizioni contrattuali. Queste hanno infatti 

previsto la possibilità di ridistribuire i buoni pasto non maturati a favore di coloro abbiano 

superato il limite dei 100, fino a un massimo di 130. 

Rispetto al triennio 2011-2013 si registra un incremento anche del Fondo per la retribuzione di 

risultato del personale dirigente, incrementato per effetto delle disposizioni recate dall’art. 13, 

comma 4, L.R. n. 5/2016 (rif. nota RAS n. 13351 del 13/05/2016). 

Il dato medio del triennio risente della riduzione della spesa sostenuta nel 2013 per oneri riflessi 

e IRAP per effetto di disposizioni contingenti: in tale anno infatti (e per parte del 2012), per 

effetto della L.R. n. 27/2011, non venne sostenuto l’onere relativo alla contribuzione per il 

Fondo di previdenza del personale ex ERSAT (pari al 10% della retribuzione fissa incrementato 

di un ulteriore 1% dovuto a titolo di contributo di solidarietà), poi conguagliato retroattivamente 

nel 2014 per effetto della L.R. n. 40/2013 che dispose, in via retroattiva, la non applicazione 

della riduzione dei contributi al Fondo di previdenza, già prevista dalla citata L.R. n. 27/2011, 

con i conseguenti conguagli disposti a favore del personale per il periodo 2012-2013, con 

conseguente incremento della spesa 2014 per arretrati riferiti al 2013.  

Sempre nel 2013 si registrò la riduzione del 70% dell’aliquota IRAP, disposta per il triennio 

2013-2015 dall’art. 2 della L.R. n. 12/2013, poi abrogata dal 2015 per effetto dell’art. 3 della L.R. 

n. 5/2015, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 8,50%. 

Il Fondo per la retribuzione di rendimento è stato costituito con l’osservanza dei limiti previsti 

(decurtazione permanente prevista dall’art, 1, comma 456 L. n. 147/2013, in relazione alle 

decurtazioni già effettuate a norma dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, e decurtazione effettuata in 

relazione all’art. 1, comma 236. L. n. 208/2015 in relazione alla riduzione dell’organico). 

Il Fondo per la retribuzione di posizione è stato costituito sulla base delle risorse storiche. 

In relazione al Fondo per le progressioni professionali, questo in attuazione delle LL.RR. n. 

28/2016 e n. 8/2017 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 68/3 del 20/12/2016, è 

stato quantificato in € 826.808,52 per l’esercizio 2017 e dovrà essere costituito vincolando 
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l’avanzo di amministrazione. Le disposizioni previste dalle citate leggi regionali sono state 

confermate, con la destinazione al fondo per le progressioni professionali delle risorse ivi 

individuate, anche dalla ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritta dal CORAN 

e dalle OO.SS. nel corrente mese di giugno. 

In attesa della definizione del nuovo CCRL per il personale dirigente o di specifiche disposizioni 

da parte della Giunta Regionale, il fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente è 

provvisoriamente determinato con l’utilizzo dei parametri definiti dalla Giunta Regionale per la 

retribuzione di risultato riferita al 2015, in attesa che vengano definiti nuovi parametri per l’anno 

2016. 

Si prevede l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato perché l’Agenzia dovrà 

provvedere alla copertura delle quote di riserva previste dalla L. n. 68/1999, procedendo alla 

richiesta di avviamento numerico di un lavoratore disabile. Il prospetto informativo inviato nel 

gennaio 2017 ha evidenziato infatti una scopertura di un lavoratore, determinata dal decesso 

(nei mesi di ottobre e novembre 2016) di due dipendenti appartenenti alle categorie di cui 

all’articolo 1 della citata legge. 

Le ulteriori assunzioni che pure sarebbero consentite dalla verifica dei limiti assunzionali per il 

triennio 2016-2018 sono subordinate alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio 

pluriennale, allo stato non disponibili. 

 

In merito alle previsioni di spesa per la gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi 

strumentali per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia e lavori, il Servizio Bilancio e contabilità  

e il Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche hanno provveduto alla stima, per ogni 

contratto di fornitura di beni e servizi, curando la specifica fase della programmazione dei 

fabbisogni della spesa. 

Detta previsione di spesa è stata formulata tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’Agenzia 

di beni e servizi, considerando gli impegni pluriennali già assunti per i contratti in essere e 

calcolando una stima degli importi necessari per consentire l’avvio delle procedure di gara con 

l’indicazione di importi da porre a base di gara congrui e economicamente correlati con i prezzi 

esistenti sul mercato. 

Nella fase di progettazione e approvazione dei singoli capitolati di gara sarà curata, per ogni 

tipologia di bene o servizio che si intende acquistare, una stima precisa del fabbisogno 

finanziario necessario, calcolata sulla base delle “specifiche tecniche” individuate e degli 

eventuali costi non comprimibili previsti per alcuni servizi ad alto impatto di manodopera. 

Evidentemente per alcune categorie di beni e servizi - i quali devono essere obbligatoriamente 

acquisiti mediante adesione alle convenzioni CAT-Sardegna o Consip - la stima delle risorse è 
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stata calcolata considerando le eventuali variazioni in aumento dei costi dei beni e servizi al fine 

di poter comunque garantire un servizio minimo. 

Per le altre categorie di beni e servizi per le quali non persiste l’obbligo di acquisizione mediante 

adesione a convenzioni Sardegna CAT o Consip, si procederà agli acquisiti mediante 

procedure di richiesta di offerta (RdO) con l’utilizzo del CAT-Sardegna o del MePA ovvero 

mediante l’esperimento di procedure di gara pubblica elettroniche con l’utilizzo CAT-Sardegna. 

Anche le previsioni di spesa per gli acquisti di beni e servizi tiene conto delle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica e dalle 

programmazione ai fini del contenimento delle spese e delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 

6 del D.L. 78/2010 e quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

Al fine di ridurre le spese derivanti dagli affitti delle sedi dell’Agenzia è stato previsto uno 

stanziamento di € 250.000,00 per l’acquisto delle sedi di Ghilarza o Macomer. Il Servizio 

Infrastrutture logistiche e informatiche ha valutato la convenienza economica dell’acquisto delle 

sedi rispetto alla ristrutturazione di immobili esistenti ancorché posti a disposizione dagli enti 

locali. 

Al riguardo, la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione Autonomie della 

Corte dei Conti con delibera n. 26/2013 hanno stabilito che deve essere rispettato il limite 

complessivo e che è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga 

in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. 

In merito alle Spese per incarichi e consulenze e le Spese di rappresentanza, come specificato 

nella seguente tabella, sono state stanziate nei limiti già previsti negli esercizi precedenti per 

attribuire eventuali incarichi di consulenza e minute spese di rappresentanza.   

Tipologia spesa Consuntivo 2009 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Spese per incarichi e 
consulenze 

13.220,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Spese di 
rappresentanza 

1.000,00 200,00 200,00 200,00 

 

Con riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali per 

cause in corso e contenzioso, rispetto al bilancio 2016-2018, non si è proceduto a vincolare 

alcuna somma in quanto, su comunicazione della Direzione Generale, per l’esercizio finanziario 

2017 non sussistono ulteriori cause in corso per le quali sia prevedibile la soccombenza 
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dell’Agenzia oltre quelle già considerate in sede di previsione di spesa del capitolo “spese per 

risarcimento danni”. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le 

entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio possano finanziare 

delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è stato necessario calcolare la 

media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di 

adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). 

Per il calcolo dell’accantonamento è stata applicata la media semplice (sia la media fra totale 

incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui), che  risulta pari al 26,84%. 

Lo stanziamento di competenza 2017, 2018 e 2019 risulta pari a € 208.000,00 per ciascun 

esercizio finanziario. 

Per il calcolo del FCDE sono state considerate le seguenti entrate stanziate nel 2017, 2018 e 

2019: 

Capitolo Stanziamento Descrizione 

EC010.009 € 220.000,00  Affitti e concessioni Monte Pascoli 

EC010.010 € 390.980,00  Affitti e concessioni Patrimonio 

EC010.003 € 15.000,00  Interessi attivi su crediti 

EC010.013 € 20.000,00  Interessi attivi su piani amm.to mutui case/terreni 

EC010.007 € 50.000,00  Rimborsi e concorsi diversi 

EC020.001 € 80.000,00  Vendita di terreni 

 

Con riferimento al capitolo EC010.007 - Rimborsi e concorsi diversi – ai fini del calcolo  sono 

stati considerati € 50.000,00 in quanto lo stanziamento nel bilancio 2017 è di € 950.000,00 di 

cui € 900.000,00 relativi a rimborsi dell’Agenzia delle Entrate che non sono stati considerati nel 

calcolo del FCDE competenza 2017 in quanto di certa riscossione. 

Per la stessa tipologia di crediti è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel rendiconto 2014 – pari a € 5.357.418,01- aggiornato nel rendiconto 2015 per 

complessivi € 5.848.470,35.  

Nel risultato presunto di amministrazione 2016 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato 

ricalcolato e accantonato per € 5.486.809,05. 
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Per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non si è tenuto conto dei crediti da 

altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 

dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante. 

Le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, 

come esposto nell’allegato G – Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, 

sono: 

 Accantonamento al FCDE che risulta di  € 5.486.809,05; 

 Accantonamento al Fondo Trattamento di fine Servizio € 31.706.525,52; 

 Accantonamento progressioni personale € 826.808,52; 

L’accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ricalcolato in base al 

rapporto tra incassi in conto residui attivi e  residui attivi riaccertati nel periodo 2012-2016  nelle 

medesime categorie di spesa considerate per l’accantonamento annuale. 

Per il calcolo è stata utilizzata la percentuale di 87,12% derivante dalla differenza tra il 100% dei 

residui e la media della percentuali degli incassi nel periodo 2012-2016 che risulta pari 12,88%. 

E’ stato vincolato l’avanzo di amministrazione in relazione al Fondo per le progressioni 

professionali, il quale, in attuazione delle LL.RR. n. 28/2016 e n. 8/2017 e della deliberazione 

della Giunta Regionale n. 68/3 del 20/12/2016, è stato quantificato in € 826.808,52 per 

l’esercizio 2017. 

Come esposto nella tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2016 

- allegato G il risultato di amministrazione presunto, pari a € 8.469.993,40, è stato utilizzato nel 

bilancio 2017 per: 

 € 1.711.393.53 a copertura di spese derivanti da trasferimenti vincolati di cui: 

 € 1.251.104,08 per spese correnti; 

 € 460.289,45 per spese in conto capitale; 

 € 5.935.398,26 a copertura di spese ordinarie di funzionamento non coperte dal 

contributo ordinario regionale, di cui  

  € 3.780.248,26 per spese correnti; 

  €  2.155.150,00 per spese in conto capitale. 

Il fondo pluriennale vincolato derivante dal riaccertamento ordinario 2016 non ha compreso 

nessun investimento ancora in corso di definizione. 
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L'Agenzia Laore Sardegna non ha prestato alcuna garanzia - principali o sussidiarie - a favore 

di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

L'Agenzia Laore Sardegna non ha oneri o impegni finanziari stanziati in bilancio, derivanti da 

contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata. 




