
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento affari Legali, Amministrativi e personale                             DETERMINAZIONE    5474 

                                                                                                                                  DEL   15/11/2013 
 

 

Oggetto: L.R. 6/2012 art. 3, comma 34. Riprogrammazione riso rse liberate  
Delibera di Giunta 1/4 dell’ 8 gennaio 2013. Delibe ra di Giunta 18/39 del 
23/04/2013.  
EXPO 2015. Impegno 500.000,00 a favore di Sardegna Promozione 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento  

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;  

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";  

VISTA la Legge regionale 02/08/2006 n. 11 concernente “ Norme in materia di 
programmazione,di bilancio e di contabilità della regione autonoma della 
Sardegna. Abrogazione della L.R. 07/07/1975 n. 27 della L.R. 05/05/1983 n. 11 
e della L.R. 09/06/1999 n. 23”; 

 
 

VISTA La Legge Regionale n. 6 del 15 marzo 2012 art. 3, comma 34 ( Legge 
finanziaria 2012) 

 
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna n. 4108 

del 17/09/2012 con la quale e’ stato istituto il capitolo SC01.0197 “Risorse 
disponibili già destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari POR 
2000/2006” In tale capitolo e’ stato inserito uno stanziamento di € 
26.602.070,59, derivante dalle economie realizzate sulle risorse destinate alla 
programmazione POR 2000/2006; 

 
 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 33/30 del 31/07/2012, con la quale, in attuazione 

degli strumenti della programmazione unitaria, ai sensi dell’art.3, comma 34, 
della L.R. n. 6/2012, si è provveduto a destinare la somma complessiva di 
11.000.000 di euro del bilancio dell’Agenzia da utilizzare quali risorse 
addizionali per lo sviluppo in agricoltura; 
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VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 1831 DECA 125 del 27/12/2012 che 

in attuazione della deliberazione di Giunta n. 33/30 del 27/12/2012, approva il 
quadro definitivo degli interventi e ripartizione delle risorse per euro 
11.000.000,00; 

 
VISTA  la deliberazione di Giunta n.1/4 dell’ 8 gennaio 2013 con la quale, in attuazione 

degli strumenti della programmazione unitaria, ai sensi dell’art.3, comma 34, 
della L.R. n. 6/2012, si è provveduto a destinare la somma complessiva di euro 
15.602.070,59 del bilancio dell’Agenzia da utilizzare quali risorse addizionali 
per lo sviluppo in agricoltura; 

 
VISTA  la determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento affari Legali, 

Amministrativi e Personale n. 6067 del 28/12/2012 con la quale a valere 
sull’esercizio 2012  capitolo SC01.0197 “Risorse disponibili già destinate al 
cofinanziamento dei programmi comunitari” e’ stato creato un residuo di 
stanziamento di € 15.602.070,59 da destinare alle finalità di cui alla L.R. 6/2012 
art. 3, comma 34 secondo la ripartizione stabilita dall’Assessorato 
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale con la delibera di giunta n. 1/4 del 8 
gennaio 2013;  
 

VISTA  la deliberazione di Giunta n. 18/39 del 23/04/2013 con la quale si dispone, a 
valere sulle risorse di cui alla deliberazione di Giunta 1/4 del 8 gennaio 2013 di 
impegnare la somma di euro 500.000,00 a favore di Sardegna Promozione per 
attivazione azioni propedeutiche per l’adesione della Regione Autonoma della 
Sardegna all’EXPO 2015; 

 
DETERMINA 

  
DI IMPEGNARE la somma di € 500.000,00 sul capitolo SC01.0197 RS 8120000041 a favore di 

Sardegna Promozione per attivazione azioni propedeutiche per l’adesione della 
Regione Autonoma della Sardegna all’EXPO 2015; 

 
DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it” , 
nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete 
telematica interna; 

 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

                                                                        Fabio Cuccuru 

 


