
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 97 /10  DEL  03.08.2010 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto generale anno 2009 

 
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 n. 48 del 31.03.2010 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”; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.43/2 del 25 Settembre 2009, avente ad oggetto “Proposta di 
bilancio per l'anno 2010 e di bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013, proposta di legge finanziaria per 
l'anno 2010 e documenti connessi”; 
 
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.”  
 
VISTA la deliberazione 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 “ ed in particolare la sezione V – 
“rendiconto generale” ed articoli 35, 36, 37 e 38; 
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VISTI gli elaborati relativi al rendiconto generale dell’anno 2009, predisposti dal competente Dipartimento 
degli Affari generali e della contabilità, per il tramite del competente Servizio programmazione e bilancio: 

- relazione delle attività svolte e nota integrativa 
- conto del Bilancio; 
- Stato patrimoniale; 
- Conto economico 

allegati rispettivamente sub A), B), C) e D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio finanzio 2009, composto di relazione 

generale delle attività svolte e nota integrativa, conto del Bilancio, Stato patrimoniale e Conto economico 
di cui agli allegati “A”, “B”, “C” e “D”  alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

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

dagli articoli 3, lett. b e 4 della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti e ai direttori dei Dipartimenti per 

opportuna conoscenza.  
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


