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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 53/07 DEL 24.10.2007 
 
 

Oggetto: 
Ente soppresso ERA-Stazione Sperimentale del Sughero. 

Presa d’atto rendiconto al 31 luglio 2007 e accoglimento risultanze nel bilancio Agris. 

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari -      
Oristano - Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/60 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 delle Agenzia AGRIS Sardegna, LAORE 
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13  
 

PREMESSO 
 
• che la Stazione Sperimentale del Sughero, istituita con L.R.  n. 5 del 6 febbraio 1952 è stata 

soppressa con legge regionale n. 7 dell’anno 2005 art. 30 per confluire, unitamente all’Istituto 
Incremento Ippico della Sardegna (III), all’Istituto Zootecnico e Caseario (IZCS) e al Centro 
Regionale Agrario Sperimentale (CRAS) nell’ente strumentale della regione Sardegna denominato 
Era Sardegna; 

• che per gestire la fase di soppressione e fino alla costituzione dell’ordinario organo di 
amministrazione, è stato nominato un Commissario straordinario  dapprima nella persona del Dott. 
Salvatore Casu nominato con D.P.G.R.  n.  76  del 23 maggio 2005  e, quindi, con D.P.G.R. n. 124 
del 29 dicembre 2006 nella persona del  Prof. Giuseppe Pulina;  

• che con legge n. 13/2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. 
Istituzione delle agenzie Agris Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”  è stata tra l’altro 
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istituita l’Agenzia Agris Sardegna  che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007  
avrebbe dovuto assumere le funzioni di ricerca svolte dall’Era Sardegna di cui all’art. 30 della 
legge regionale n. 7/2005, con esclusione di quelle già esercitate dall’Istituto di incremento ippico, 
subentrando anche  nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, 
Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari;  

• che la legge regionale n. 2/2007 al comma 9 dell’articolo 21 ha differito tale termine al 
concretizzarsi dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, in prima applicazione, dello 
statuto, della pianta organica, del regolamento di contabilità e del bilancio di previsione 
dell’Agenzia Agris, avvenuto rispettivamente con le deliberazioni della Giunta Regionale m. 25/37 
del  3.7.2007, n. 27/13 del 17.7.2007, n. 27/14 del 17.7.2007 e n. 28/60 del 26.7.2007; 

• che l’Agenzia AGRIS ha avviato la propria attività nella data del 1 agosto 2007 per effetto del 
decreto, di cui all’articolo 32, comma 3 della legge regionale n. 13/06, emanato dall’Assessore 
regionale degli Affari generali, personale e riforma della regione  con il numero 21878/29P in data 
31 luglio 2007; 

• che l’Agris Sardegna subentra in tutti i rapporti degli enti soppressi in data 31 luglio 2007;  
 

CONSIDERATO 

 
che occorre assumere un atto ricognitivo afferente il rendiconto della gestione al 31.7.2007,  nonché lo 
stato patrimoniale dell’ente soppresso, al fine dell’accoglimento entro il bilancio AGRIS delle relative 
risultanze; 
 

VISTI 

 
gli elaborati predisposti dal Dipartimento della ricerca per il Sughero e la Silvicoltura inclusivi di 
situazione di cassa, avanzo di amministrazione, rendiconto finanziario e stato patrimoniale  sottoscritti 
dal direttore del Dipartimento, allegati sub A) alla presente determinazione come parte integrante; 
 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle risultanze contabili di cui alle premesse afferenti l’ERA –Stazione 

Sperimentale del Sughero alla data del 31.7.2007, allegati sub A) alla presente determinazione; 
2. di accogliere nella competenza del Bilancio di previsione Agris per l’anno 2007, le relative 

risultanze della parte della spesa, disponendo per l’impegno, nei corrispettivi capitoli delle parte 
delle spese dell’allegato tecnico del bilancio dell’Agenzia, di tutte le somme impegnate e non 
spese dall’ente soppresso al 31.7.2007;  

3. di accogliere nella competenza del Bilancio di previsione Agris per l’anno 2007, le relative 
risultanze della parte dell’entrata, disponendo per l’accertamento, nei corrispettivi capitoli delle 
parte delle entrate dell’ allegato tecnico del bilancio dell’Agenzia, di tutte le somme accertate e non 
incassate dall’ente soppresso al 31.7.2007 

4. di accogliere nello stato patrimoniale dell’Agenzia al 1.8.2007, le risultanze afferenti le attività e le 
passività dell’ente soppresso al 31.7.2007; 

5. di dare mandato, per i succitati  adeguamenti contabili, al Direttore del Dipartimento Affari generali 
e contabilità.  

 

 

 Il Direttore Generale 

Prof. Giuseppe Pulina 

 


