
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19/09  DEL  20.10.2009 
 
 

Oggetto: Delega per rappresentanza ed emissione dei mandati del Comitato per la gestione del Fondo di 

previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo del Dipartimento della Ricerca per il 

Sughero e la Silvicoltura, già personale della Stazione Sperimentale del Sughero. 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, 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 L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 

PREMESSO che con propria determinazione n.21/08 del 8 febbraio 2008 sono stati nominati i nuovi 
componenti del Comitato per la gestione del Fondo di previdenza per l’indennità di liquidazione del 
personale già dipendente della soppressa Stazione sperimentale del Sughero; 

CONSIDERATO che vi è la necessità di individuare, in caso di assenza, il sostituto del Direttore Generale in 
seno alle riunioni del Comitato e che tale sostituto è individuato nella persona del Dr. Agostino Pintus 
Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura; 
 
CONSIDERATO che le delibere del Comitato devono essere seguite da formali atti di pagamento assunti dal 
Direttore Generale; 
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CONSIDERATO che per garantire la continuità nella gestione del fondo relativamente ai pagamenti previsti 
dal regolamento, si rende opportuno delegare, in via esclusiva, alla firma congiunta dei mandati di 
pagamento di cui trattasi il Direttore del Dipartimento, nonché un altro dipendente facente parte del Comitato 
di gestione del medesimo Fondo; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di delegare il Dr. Agostino Pintus a rappresentare il Direttore Generale, in caso di assenza, in seno alle 
riunioni del Comitato per la gestione del Fondo di previdenza per l’indennità di liquidazione del personale 
già dipendente della soppressa Stazione sperimentale del Sughero; 

2. di delegare, in via esclusiva, il Dr. Agostino Pintus e il Rag. Antonello Masala, componente del Comitato 
di cui sopra, alla firma congiunta dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione imputabili al 
conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna Agenzia n. 1 di Tempio Pausania sito in Largo De 
Gasperi codice IBAN IT 33N0101585084000000012180 intestato a “AGRIS Sardegna Agenzia per la 
Ricerca in Agricoltura – TRF dip. Ex Stazione Sperimentale del Sughero”; 

3. di inviare la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Dipartimento della Ricerca per 
il Sughero e la Silvicoltura. 

 

 

 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


