
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  148/11  DEL   29.09.2011 

Oggetto: Individuazione del personale dell’Agenzia Agris a supporto del Commissario Straordinario Delegato per 
l’attuazione degli interventi di difesa del suolo di cui all’accordo di programma sottoscritto in data 23 
dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione 
Autonoma della Sardegna ( art. 4 D.P.C.M. 21.0 1.2011). 

 
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; 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 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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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 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 del Commissario Straordinario n.60/09 del 30 dicembre 2009 "Approvazione bilancio 
di previsione esercizio finanziario anno 2010 e pluriennale 2010-2013" così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 4/23 del 02/02/2010; 
 
VISTO il C.C.R.L. del 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali, 
parte normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6/12/2005; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, 
Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, parte normativa 2006-2009, parte economica 2006-2007 
sottoscritto in data 08/10/2008; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, 
Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, parte normativa 2006-2009, parte economica 2008-2009 
sottoscritto in data 18/02/2010; 
 
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti 
il 13 aprile 2011 n. 1317/11, col quale, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, il dott. Efisio Orrù è stato nominato Commissario Straordinario delegato per l’attuazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 
 
VISTO l’art. 4 del predetto D.P.C.M.  del 21 gennaio 2011, secondo cui, tra l’altro, il Commissario 
Straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici dell’Amministrazione regionale per 
l’espletamento di tutte le attività tecnico – amministrative connesse alla realizzazione degli interventi; 
 
VISTA l’ordinanza n. 2/11 del 07.09.2011 emesse dal Commissario Straordinario Delegato, che dispone di 
volersi avvalere  per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione 
Sardegna con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2011, del sig. Aramo Marcello, 
funzionario tecnico cat. D1, dipendente dell’Agenzia AGRIS Sardegna dal 01.03.2010 pervenuto in mobilità 
ai sensi della L.R. 10/2005 dalla Società Per Azioni ABBANOA; 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di mettere a disposizione del Commissario Straordinario delegato per l’attuazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna il dipendente 
Aramo Marcello, nato a Cagliari il 25/03/1967, residente a Elmas in via Nuoro n.15, dipendente a 
tempo indeterminato presso l’Agenzia AGRIS Sardegna, inquadrato nella categoria D, posizione 
economica D1, in qualità di funzionario tecnico, con decorrenza dal 17.10.2011; 
 

2. di sostenere, in base alla normativa vigente, i costi dell’avvalimento del sig. Aramo, ad eccezione di 
quanto dovuto al medesimo a titolo di straordinario, missione e di incentivo per la progettazione, i cui 
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relativi importi verranno richiesti a rimborso; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 
riforma della Regione; 
 

5. di inviare per opportuna conoscenza copia della presente deliberazione al dipendente Aramo 
Marcello; 
 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia AGRIS Sardegna. 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


