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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 76 /10  DEL  16.06.2010 
 

Oggetto: Approvazione 1^ variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 

 
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. 48 del 2 febbraio 2010 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
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”; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 74/10 del 07.06.2010, avente ad oggetto “Approvazione 1^ variazione 
compensativa bilancio di previsione esercizio finanziario 2010”; 
 
PREMESSO che sono pervenute dai Direttori dei Dipartimenti richieste di urgente variazione di bilancio per 
evidente sottodimensionamento di alcuni capitoli, dettati da motivi di obbligatorietà od imprevisti nella 
gestione; 
 
CONSIDERATO 

- che il Dipartimento degli Affari generali e della contabilità ha elaborato la  relazione illustrativa alla 1^ 
variazione  del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010, inclusiva di tabella riepilogativa 
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dei movimenti in diminuzione ed aumento della entrata e della spesa del bilancio di previsione 
dell’Agenzia per l’anno 2010, allegata sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
 

- che detta variazione è coerente con le programmate attività da effettuarsi a cura dell’Agenzia 
nell’anno 2010, nel rispetto dei compiti istituzionali da conseguire;  
 

- che ricorre la fattispecie di cui all’art. 3 comma 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 
“indirizzo, controllo , vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali” 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la 1^ variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 di cui alla 

relazione illustrativa e relative tabelle riepilogative allegate sub A) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante, introducendo in termini di competenza le relative variazioni della entrata e della spesa 
del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010; 

 
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   

 


