
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.                77/2007                   DEL 28.12.07

Oggetto: proroga servizio di cassa - Agenzia ARGEA Sardegna - BNL 

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

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

                                      Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE 

- con la  L.R. 8 agosto 2006, n. 13 è stata istituita  l’ Agenzia ARGEA Sardegna, che

subentra nell’esercizio delle funzioni individuate dalla stessa legge all’art. 22;

- la L.R. N. 2/2007 ( Legge Finanziaria della Regione Sardegna per l’anno 2007) al

comma 11 dell’Art. 21 stabilisce che l’Agenzia ARGEA Sardegna succede all’ERSAT

Sardegna, oltre che ai S.R.A., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalle

funzioni trasferite;

- l’Ersat aveva affidato la gestione del servizio di cassa alla Banca Nazionale del Lavoro

con contratto Rep. ERSAT n. 15811 del 08.05.2003 avente scadenza 31.12.2006,

successivamente prorogato con Determinazione del Direttore Generale n. 1775 del

28.12.2006,  sino al 31.12.2007;

-  il contratto relativo al servizio di cassa era stato stipulato dall’ERSAT Sardegna con

l’Istituto BNL in applicazione dell’art. 18 della convenzione di tesoreria regionale, Rep.



Regione n. 226/2001,  secondo cui le banche che gestivano  il servizio di tesoreria

regionale singolarmente o in forma associata erano tenute ad assumere, a richiesta della

Regione, il servizio di Tesoreria dei suoi enti strumentali;

PRESO ATTO CHE 

-  la Regione Sardegna ha affidato, previo esperimento di procedura di gara,  al R.T.I. Tra

UNICREDIT Banca e Banca di Roma il servizio di Tesoreria per gli anni 2008/2012;

- anche la nuova convenzione prevede che le banche co-tesoriere sono tenute ad

assumere, a richiesta della Regione, il servizio di tesoreria degli Enti strumentali e delle

Agenzie alle stesse condizioni e misure previste dal capitolato e dalla convenzione di

tesoreria.

CONSIDERATO CHE 

- l’ Agenzia ARGEA Sardegna è assoggettata al regime di  Tesoreria Unica di cui alla L.

29 ottobre 1984 n. 720;

-  il servizio di cui necessita  si limita alla gestione del “servizio di cassa” e non di

tesoreria;

- sei mesi fa, nel corso della trasformazione dell’ERSAT Sardegna nelle Agenzie  

ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna ha dovuto porre in essere

tutte le procedure contabili/amministrative  con l’Istituto cassiere  BNL necessarie per la

chiusura della contabilità dell’ Ersat  Sardegna e la contemporanea apertura di quella

dell’Agenzia;

- l’adesione alla convenzione  della Regione richiederebbe numerosi adempimenti che l’



Agenzia non può attualmente effettuare senza compromettere il regolare svolgimento

delle attività delle proprie Aree di coordinamento;

ACCERTATO  CHE 

- per garantire che  il servizio di cassa avvenga senza soluzione di continuità è

necessario e opportuno prorogare il contratto con la Banca Nazionale del Lavoro che

finora ha gestito il servizio anche nel periodo di trasformazione dell’ Agenzia in modo

puntuale e con la massima disponibilità;

- il proseguimento dell’attuale servizio di cassa non comporta oneri a carico dell’

Agenzia;

DETERMINA

-  di prorogare il servizio di cassa, in essere con la Banca Nazionale del Lavoro, sino

al 31.12.2008 alle condizioni finora praticate e riportate nel contratto repertorio

ERSAT n. 15811 del 08/05/2003;

- di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba


