
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 31/10  DEL  12.03.2010 

Oggetto: 

 
 
 
Deliberazione commissariale  n.12/10 del 08.02.2010 “Proroga degli incarichi di coordinamento di 
settore c.t.p.o. e di studio e ricerca n.c.t.p.o presso la Direzione Generale e i Dipartimenti 
dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L. dipendenti Regione-Enti” e n. 16/10 del 25.02.2010 “Proroga 
incarichi di posizione dirigenziale di Direttore di Servizio presso il DIRVE, DIRPA, DIRSS e DIRIP” – 
Rettifica data di scadenza. 

 
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. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/32 del 26.01.2010 di conferma dell’incarico di 
Commissario Straordinario dell’Agenzia; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 20 del 08.02.2010 di proroga dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTO l’art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, così come modificato dall’art. 8, comma 2, della L.R. 2/2007 e 
dall’art. 3, comma 8, della L.R. 3/2008; 
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VISTA la propria deliberazione n. 12/10 del 08.02.2010 con cui vengono prorogati alla data del 31.05.2010 
tutti gli incarichi di coordinamento di settore c.t.p.o. e di studio e ricerca n.c.t.p.o  conferiti in seno 
all’Agenzia; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 16/10 del 25.02.2010 con cui vengono prorogati alla data del 31.05.2010 
gli incarichi di funzione di Direttore di Servizio presso il DIRVE, DIRSS e DIRPA e DIRIP dell’Agenzia; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio dell’Agenzia relativamente al fondo per la 
retribuzione di posizione per il personale non dirigente; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio 2010 dell’Agenzia relativamente al fondo 
per la retribuzione di posizione per il personale dirigente; 
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.12.2010 la scadenza sia degli incarichi di coordinamento di 
settore c.t.p.o. e di studio e ricerca n.c.t.p.o che degli incarichi di posizione dirigenziale di Direttore di Servizio 
presso il DIRVE, DIRPA, DIRSS e DIRIP dell’Agenzia; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di rettificare il punto 1.) della deliberazione commissariale n. 12/10 del 08.02.2010 relativamente alla 

scadenza  degli incarichi che deve intendersi prolungata fino alla data del 31.12.2010; 
 

 
2. di rettificare il punto 1.) della deliberazione commissariale n. 16/10 del 25.02.2010 relativamente alla 

scadenza degli incarichi che deve intendersi prolungata fino alla data del 31.12.2010; 
 
3. di imputare gli oneri di spesa per gli incarichi di coordinamento di settore ctpo e di studio e ricerca nctpo 

sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2010 corrispondente al capitolo SC 01.2015 “fondo per la 
retribuzione di posizione per il personale non dirigente” del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 
2010; 
 

4. di imputare gli oneri di spesa per gli incarichi di Direttore di Servizio sull’apposito capitolo SC 01.20.30 
“fondo per la retribuzione di stipendi e indennità di posizione dirigenziale per il personale dirigente” del 
bilancio di previsione dell’Agenzia per il periodo di competenza; 

 
5. di trasmettere questa deliberazione al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 

per gli adempimenti conseguenti; e ai Direttori dei Dipartimenti interessati per conoscenza. 
 

6. di pubblicare questa deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 

 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


