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Oggetto: Approvazione del Bilancio consolidato al 31.12.2020 dell’Agenzia Laore Sardegna. 

Il Commissario Straordinario 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 2 settembre 2021 con il quale è stato 

prorogato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. 

Gerolamo Solina; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11 - Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge 

regionale 9 giugno 1999, n. 23 e s.m.i.; 
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VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) - Art. 2 Armonizzazione dei sistemi 

contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 del 2011); 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. - 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; 

VISTI i principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO l’Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria; 

VISTO l’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12 maggio 2016, attuativo della 

legge n. 196/2009, che prevede la trasmissione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni 

(BDAP), di cui all’articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei bilanci consolidati di cui 

all’articolo 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

PRESO ATTO CHE  

- l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Assessorato della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio e la Direzione generale del personale e riforma della 

Regione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione 

rispettivamente con le note n. 215/GAB del 19.01.2021, n. 132/GAB del 14.01.2021 e n. 

1818/I.10 del 19.01.2021, hanno comunicato che, relativamente agli atti di approvazione del 

Bilancio consolidato dell’Agenzia, non deve essere rilasciato il parere preventivo di 
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legittimità previsto dalla Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e s.m.i.; 

PREMESSO CHE 

- con la determinazione del Commissario Straordinario n. 757/2021 del 29/07/2021 è stato 

approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 dell’Agenzia, nulla osta 

all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale n. 

36/11 del 31 agosto 2021; 

- l’art. 11-bis - Bilancio consolidato, del D.Lgs. n. 118/2011, ai commi 1, 2 e 3 prevede che: 

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 

criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 

patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 

componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

- l’Art. 11-quater - Società controllate - del D.Lgs. n. 118/2011, al comma 1 lett. a) prevede 

che: 1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una 

regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle 

seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, 

della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 

per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 
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PRESO ATTO CHE 

- l’Agenzia Laore Sardegna al 31.12.2020 deteneva la proprietà della quota societaria 

composta da n. 364.036 azioni ordinarie della Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, pari al 

99,999%; 

- in applicazione dell’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato, la Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione rientra nel 

gruppo amministrazione pubblica dell’Agenzia Laore ai fine del predisposizione del bilancio 

consolidato; 

- la Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2020 

nell’Assemblea dei soci tenutasi in data 18 giugno 2021. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. 28664 del 5.08.2021, 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 richiesto agli 

Enti e Agenzie regionali la trasmissione di un documento elettronico contenente i dati 

contabili necessari per la predisposizione del bilancio consolidato 2020 del gruppo 

amministrazione pubblica della Regione Autonoma della Sardegna; 

- con la nota prot. n. 45879/21 del 14.09.2021, l’Agenzia ha provveduto alla trasmissione dei 

dati contabili richiesti, sulla base del consolidamento del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio 2020 dell’Agenzia, approvato con la determinazione del Commissario 

Straordinario n. 757/2021 del 29/07/2021, e del Bilancio d’esercizio 2020 della Bonifiche 

Sarde S.p.A. in liquidazione, approvato in data 18 giugno 2021; 

VISTO il Bilancio d’esercizio 2020 dell’Agenzia allegato al Rendiconto della gestione esercizio 

2020 dell’Agenzia; 

VISTO il Bilancio dell’esercizio al 31.12.2020 della Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione; 

VISTA ED ESAMINATA 
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- la proposta di Bilancio consolidato al 31.12.2020 dell’Agenzia Laore Sardegna costituito dai 

seguenti documenti allegati: 

a) conto economico consolidato; 

b) stato patrimoniale consolidato; 

c) la nota integrativa; 

PRESO ATTO CHE  

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 917/21 del 17.09.2021 è stata 

approvata la proposta di Bilancio consolidato al 31.12.2020 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, Verbale n. 19 del 23.09.2021, 

con la quale è stato espresso il parere favorevole sulla proposta di Bilancio consolidato al 

31.12.2020 dell’Agenzia Laore Sardegna approvata con la suddetta determinazione n. 917/21 

del 17.09.2021, acquisito ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il Bilancio consolidato al 31.12.2020 dell’Agenzia Laore Sardegna 

costituito dai seguenti documenti allegati: 

a) conto economico consolidato; 

b) stato patrimoniale consolidato; 

c) la nota integrativa; 

1. DI TRASMETTERE la presente determinazione, per conoscenza, all'Assessorato 

dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e all'Assessorato della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio; 
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2. DI TRASMETTERE il Bilancio consolidato al 31.12.2020 dell’Agenzia Laore Sardegna alla 

Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ai sensi decreto del Ministero 

dell'Economia e Finanze del 12 maggio 2016, 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del Bilancio consolidato al 31.12.2020 dell’Agenzia Laore 

Sardegna, sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nella sezione «Trasparenza, 

valutazione e merito»; 

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it e nella 

rete telematica interna. 

Il Commissario Straordinario 

Gerolamo Solina 

 

Luciana Serra - Direttore del Servizio bilancio e contabilità 

Francesco Zedda / Daniela Orrù - Servizio bilancio e contabilità - UO Ragioneria 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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