REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21 /6 DEL 17.5.2005

—————

Oggetto:

Legge regionale 21 aprile 2005, n.7 – Articoli 29 – 30 – 31. Riforma degli Enti in
agricoltura. Nomina commissari straordinari.

Il Presidente riferisce che l’art. 29 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, promuove lo
scioglimento dei consorzi per la frutticoltura e, dalla data di scioglimento, ne affida le funzioni
all’ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura, che deriva dalla trasformazione dall’Ente
Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura, E.R.S.A.T..
L’articolo 30 della stessa legge, dalla data della sua entrata in vigore, sopprime l’Istituto zootecnico
e caseario per la Sardegna (I.Z.C.), l’Istituto incremento ippico della Sardegna (I.I.I.), la Stazione
sperimentale del sughero (S.S.S.) e il Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.).
Dalla stessa data è istituito l’Ente per la ricerca in agricoltura, l’ERA Sardegna, il quale assume le
funzioni degli enti soppressi.
L’articolo 31 dispone che la Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura
predisponga entro tre mesi apposito disegno di legge per la “riforma” degli enti di cui agli articoli 29
e 30.
Fino all’entrata in vigore della legge di “riforma” e per un periodo non superiore ai sei mesi dalla sua
entrata in vigore, l’ERSAT Sardegna e l’ERA Sardegna sono gestiti da commissari straordinari
nominati con Decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta.
Detti commissari straordinari hanno tra l’altro il compito di provvedere alla liquidazione degli enti di
cui si dispone lo scioglimento o la soppressione ai sensi degli articoli 29 e 30 nonché di curare il
passaggio dei beni e del personale ai nuovi Enti.
Per quanto sopra, ritiene il Presidente necessario ed urgente provvedere alla nomina dei due
commissari e tanto propone alla Giunta regionale.
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La Giunta regionale, udito il Presidente

DELIBERA

−

di nominare il Sig. Benedetto Meloni, attuale commissario dell’ERSAT, commissario
straordinario dell’ERSAT Sardegna ai sensi dell’art.31 della legge 21 aprile 2005, n.7;

−

di nominare il Sig.Salvatore Casu, attuale commissario dell’IZC, commissario straordinario
dell’ERA Sardegna ai sensi dell’art.31 della legge 21 aprile 2005, n.7.

I commissari come sopra nominati dureranno in carica secondo quanto previsto dal II° comma
dell’art.31 della legge 21 aprile 2005, n.7.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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