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Oggetto: Approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio consuntivo 

2019 dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del Rendiconto della gestione 2019, in 

attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. 

Il Commissario Straordinario 

Su proposta del Servizio Bilancio e contabilità; 

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.; 

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

febbraio 2011; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020, con il quale è stata 

prorogata, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna, nominando il dott. Gianfranco Casu 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e s.m.i. 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; 
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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 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO  l’Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

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

VISTO  l’Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

PREMESSO CHE 

- con la determinazione del Commissario Straordinario n. 219/2020 del 31/07/2020 è stato 

approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 dell’Agenzia, nulla osta 

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

55/40 del 5.11.2020; 

ACCERTATO CHE 

- l’art. 18bis del D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’adozione di un sistema di indicatori semplici, 

denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, misurabili e riferiti ai 

programmi del bilancio, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di 

bilancio dell’Agenzia; 

- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del medesimo art. 18bis del 

D.Lgs. n. 118/2011, viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», 

accessibile dalla pagina principale (home page); 
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VISTO il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio consuntivo 2019 dell’Agenzia 

predisposto secondo gli schemi di cui al Decreto del Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato 9 dicembre 2015 allegato 4: 

a) Allegato 4-a Indicatori sintetici;  

b) Allegato 4-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e 

l’effettiva capacità di riscossione;  

c) Allegato 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per 

missioni e programmi;  

d) Allegato 4-d Spese - Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese 

per missioni e programmi 

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, 

del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo 18-bis del 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio consuntivo 2019 

dell’Agenzia allegato alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente, composto dai seguenti prospetti: 

a) Allegato 4-a Indicatori sintetici; 

b) Allegato 4-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva 

capacità di riscossione; 

c) Allegato 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e 

programmi; 
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d) Allegato 4-d Spese - Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per 

missioni e programmi; 

2. DI TRASMETTERE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio consuntivo 2019 

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 Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 

consuntivo 2019, ai sensi dell’art. 18bis del D.Lgs. n. 118/2011, sul sito internet istituzionale 

dell'Agenzia nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito»; 

4. 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; 

5. PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it e nella rete 

telematica interna; 

Il Commissario Straordinario 

Gianfranco Casu 

Luciana Serra – Direttore del Servizio bilancio e contabilità 

Francesco Zedda/Daniela Orrù - Servizio bilancio e contabilità – U.O. Ragioneria 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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