
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 57/09  DEL  30.12.2009 

Oggetto: 

 

 

Esercizio finanziario 2009:  insussistenza residui attivi e passivi a seguito verifica del corrispondente 

titolo giuridico. 

 
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 determinazione del Direttore Generale n. 345/08 del 31.12.2008 “L .R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 7, 
comma 9, concernente il trasferimento delle funzioni del Dipartimento per l’incremento ippico dell’Agenzia 
Laore Sardegna all’Agenzia Agris Sardegna – adempimenti conseguenti; 
 
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”,determinazione del 
Direttore Generale n. 100/09 del 16.6.2009”; 
 
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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA  la L.R. n. 11/2006 avente per oggetto “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”; 
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VISTI l’articolo 39 del regolamento di amministrazione e di contabilità approvato con D.G.R. n. 27/14 del 
17/07/2007; 
 
PREMESSO  che, in applicazione del succitato articolo 39 del regolamento è d’obbligo procedere 
annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi previa verifica delle singole partite contabili; 
 
CONSIDERATO  

- che, ai fini della veridicità e trasparenza del bilancio occorre rappresentare elementi certi, liquidi ed 
esigibili; 
 

- che in esito alla suddetta verifica anche questi uffici hanno proceduto alla certificazione dei titoli 
giuridici relativi alle poste che intende mantenere in bilancio, per la parte relativa al proprio centro di 
responsabilità; 
 

- che a tal fine è stato predisposto un elenco delle poste passive da  eliminare in quanto non risulta 
certificato il relativo titolo giuridico; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di procedere al riaccertamento dei residui passivi formatisi negli anni 2007 e 2008  presso il proprio 
centro di costo, determinando la relativa insussistenza dei residui di cui alla tabella riepilogativa sub 
a) “spese” allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e Contabilità 
dell’Agenzia per i provvedimenti di competenza.  

 

 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
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