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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 65/07 DEL 22.11.2007 
 
 

Oggetto: Approvazione 1^ variazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2007. 

 
 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13 ed in particolare l’art. 7; 
 
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 deliberazioni della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei Regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzia AGRIS Sardegna, 
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 “  
 
VISTA  la deliberazioni 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;  
 
VISTO il D.P.G.R. n.. 84 del 4 settembre 2007 “ Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la 
ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna).Nomina collegio dei revisori dei conti.”  
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PREMESSO 
 
• che  con proprie determinazioni n. 53/07, N. 54/07, 55/07, 56/07 e 57/07 si è preso d’atto dei 

rendiconti al 31 luglio 2007 degli enti soppressi ERA Stazione sperimentale per il sughero, Istituto 
zootecnico e caseario, Centro regionale agrario e sperimentale,  Consorzio interprovinciale per la 
frutticoltura di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e Consorzio provinciale per la frutticoltura di 
Sassari, accogliendo le relative risultanze nel bilancio di previsione AGRIS; 

• che  occorre riassestare gli importi previsti sul bilancio di previsione sulla base dei rendiconti 
finanziari degli enti succitati al momento della soppressione, nonché delle ulteriori esigenze 
rappresentate dai direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia e, in costanza di attività, delle variazioni di 
entrata e spesa occorrenti per consentire la realizzazione dei programmi in itinere; 
 

 
VISTE 

 
• la relazione illustrativa alla 1^ variazione del bilancio di previsione dell’anno 2007, inclusiva degli 

allegati di bilancio predisposti dai competenti uffici,  allegati sub A) alla presente determinazione 
per farne parte integrante,   conforme alle rendicontazioni e  alle esigenze complessive di Agenzia;  

• la relazione del collegio dei revisori, allegato sub B) alla presente determinazione; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la relazione illustrativa alla 1^ variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2007, inclusiva dei relativi allegati, allegata sub A) alla presente determinazione per 
farne parte integrante, introducendo in termini di competenza le relative variazioni nella parte 
entrata e spesa del bilancio di previsione dell’agenzia; 

 
2. di trasmettere la presente determinazione al controllo e l’approvazione, secondo  la procedura 

prevista dagli articoli  3, lett. b e  4 della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.  
 

 

 

 Il Direttore Generale 

Prof. Giuseppe Pulina 

 


