
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  34/11  DEL  14.03.2011 
 
 

Oggetto: Rettifica deliberazione commissariale n. 12/11 del 31.01.2011 relativa a  “Nomina Commissione 
consultiva di valutazione per acquisto stalloni riproduttori da destinare al parco stalloni del 
Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico dell’Agenzia”.  

 
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 del Commissario Straordinario n. 162/10 del 29 dicembre 2010 "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013" così come approvata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 8/8 del 15.2.2011; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 48 del 31 marzo 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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 99 del 09 agosto 2010 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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PREMESSO che: 

- con deliberazione commissariale n. 12/11 del 31.01.2011 si è proceduto alla nomina della 
Commissione consultiva di valutazione per acquisto di stalloni riproduttori da destinare al parco 
stalloni del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 

- tale deliberazione ha previsto che ai componenti la Commissione spetti, a valere sui fondi allocati sul 
capitolo SC01.4005 facente capo alla Direzione Generale, nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa in materia e previa verifica della legittimità di detta corresponsione, un gettone di 
presenza e il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle relative attività; 
 

PRESO ATTO che nelle more delle verifiche sulle previsioni della normativa vigente relativamente alla 
legittimità dell’eventuale corresponsione del gettone di presenza, i componenti la Commissione, nella prima 
seduta informale, all’unanimità  hanno convenuto di voler rinunciare al gettone di presenza; 
 
ATTESO che si ritiene opportuno, pertanto, corrispondere ai citati componenti esclusivamente il rimborso 
delle spese sostenute per l’espletamento delle relative attività sulla base dei limiti della normativa applicata 
ai dipendenti, categoria D, dell‘amministrazione regionale; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica della deliberazione del Commissario straordinario per 
la parte relativa alla corresponsione  di un gettone di presenza a favore  dei componenti della citata; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di rettificare la deliberazione commissariale n. 12/11 del 31.01.2011 avente ad oggetto:  ”Nomina 

Commissione di valutazione per acquisto stalloni riproduttori da destinare al parco stalloni del 
Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico dell’Agenzia”, nella parte in cui prevede che ai 
componenti di detta Commissione debba corrispondersi un gettone di presenza; 
 

2. di corrispondere ai componenti la Commissione, previo successivo impegno di spesa a valere sul 
capitolo SC.01.4005 facente capo alla Direzione Generale, unicamente il rimborso delle spese sostenute 
per l’espletamento delle relative attività da calcolarsi nei limiti previsti della normativa applicabile al 
personale dipendente della categoria D dell’Amministrazione regionale; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico e al 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli adempimenti conseguenti; 

 
4. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al dott. Stefano Ferrante, al dott. 

Renato Oppes e ai Sigg.ri Nanni Pinna, Pasquale Ittiresu e Antonio Murruzzu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario          
Dr. Efisio Floris 

 


