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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 87/07 DEL 28.12.2007 
 
 

Oggetto: Consulenza contabile e fiscale – proroga incarico.  

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
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 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  
 
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 determinazione del Direttore Generale n.65/07 del 22 novembre 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione 1^ variazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2007”; 
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PREMESSO che presso l’Ente soppresso Consorzio Interprovinciale della frutticoltura, all’atto della 
soppressione, era in essere un rapporto di convenzione con il Dott. Sergio Vacca  con sede in Cagliari, 
per effetto della Determinazione del direttore del servizio Amministrativo n. 4/2007, con il compito di 
supportare la struttura amministrativa dell’Ente ad assolvere ai complessi adempimenti relativi agli 
aspetti amministrativi, annuali e periodici in materia di imposte dirette ed indirette nonché relativamente 
alla redazione del bilancio economico 2006 e alla dichiarazione dei redditi del succitato Ente; 
 
CONSIDERATO che sussistono tuttora adempimenti amministrativi, fiscali ed obblighi correlati inerenti 
l’attività residuale del Consorzio per il periodo dal 1.1.2007 al 31.7.2007 che necessitano di adeguato 
apporto professionale; 
 
CONSIDERATO che l’esperienza in materia di gestione economico-patrimoniale ed economico-
analitica del cessato Consorzio, cui ha partecipato attivamente in qualità di consulente lo stesso Dott. 
Vacca, potrà utilmente essere estesa all’Agenzia Agris nel quadro delle previsioni della L.R.  2 agosto 
2006, n. 11” Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma 
della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 
1999, n. 23.”  
 
CONSIDERATO che effettuata una apposita ricognizione all’interno dell’Agenzia non sussiste, allo 
stato, figura professionale idonea allo svolgimento di tale attività altamente professionale; 
 
CONSIDERATO che in questo complesso avvio delle attività di AGRIS, necessita un supporto 
professionale in campo amministrativo e fiscale, stante la natura non ordinaria dei problemi che si 
presentano per la contemporaneità di attività residuali degli Enti soppressi e la nuova qualificazione 
giuridica;  
 

DETERMINA 
 
1. di prorogare l’incarico al Dott. Sergio Vacca di Cagliari relativamente agli adempimenti fiscali ed 

amministrativi residuali del soppresso Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, 
Nuoro e Oristano, nei termini della convenzione già in essere, nonché gli analoghi adempimenti 
dell’Agenzia Agris, anche in relazioni alle innovazioni previste dalla L.R. 11/2006 in materia di 
contabilità economica, analitica e patrimoniale, per la durata di mesi quattro alle medesime 
condizioni economiche della convenzione vigente; 

 
2. di impegnare la relativa spesa sul competente capitolo del bilancio di previsione dell’Agenzia per 

l’anno 2008; 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


