DELIBERAZIONE N. 51/54 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Agenzia AGRIS Sardegna. Deliberazione del Commissario straordinario n. 39/19
dell'8 novembre 2019. Approvazione 21^ variazione di bilancio tra Titoli, Missioni
e Programmi diversi - Bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale modifica del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021. Legge regionale 15 maggio
1995, n. 14, art. 3, comma 1, lett. b). Nulla osta all'esecutività.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la L.R. 8 agosto 2006, n. 13
“Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, ha istituito, tra le altre, “l'Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna denominata AGRIS Sardegna quale struttura
tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agroindustriale e forestale”.
L'Assessore ricorda che la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti ed aziende regionali”, all'art. 3 elenca quali categorie di atti siano da sottoporre a
controllo preventivo di legittimità e di merito, ed all'art. 4 quale sia la relativa procedura di controllo.
Tale procedura prevede che le deliberazioni “sottoposte al controllo diventano esecutive qualora
l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta
regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'Ente proponente”.
L'Assessore evidenzia anche che l'art. 1, comma 23, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 ha esteso il
controllo ad ulteriori atti non elencati dal predetto art. 3 della L.R. n. 14/1995. La deliberazione della
Giunta regionale n. 21/44 del 3 giugno 2010 concernente “Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5,
art. 1, comma 23. Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli Enti di cui alla tabella
A, della legge regionale n. 14 del 1995. Approvazione definitiva” ha approvato, tra gli altri, l'allegato
1 denominato “Articoli da inserire negli statuti degli Enti/Agenzie regionali di cui alla tabella a) della
legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni” contenente l'articolo 2
“Atti sottoposti al controllo” che indica quali atti degli Enti/Agenzie regionali siano da sottoporre a
controllo.
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L'Assessore riferisce che il 12 novembre 2019 è pervenuta agli Uffici dell'Assessorato la
deliberazione del Commissario straordinario dell'Agenzia AGRIS Sardegna n. 39/19 dell'8 novembre
2019 ai fini del previsto controllo, insieme al parere favorevole dell'11 novembre 2019 del Collegio
dei Revisori della stessa Agenzia.
Con la predetta deliberazione, prosegue l'Assessore, è stata approvata la 21^ variazione del bilancio
di previsione dell'Agenzia per gli anni 2019-2021 tra Titoli, Missioni e Programmi diversi.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota n. 42774
del 3 dicembre 2019, ed il Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale, con la nota n.
38513 del 18 novembre 2019, hanno espresso il relativo parere favorevole all'approvazione dell'atto.
Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale
di concedere il nulla-osta all'esecutività della deliberazione del Commissario straordinario di AGRIS
Sardegna n. 39/19 dell'8 novembre 2019.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
visto il parere favorevole dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e del Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sulla proposta in esame
DELIBERA
di concedere il nulla osta all'esecutività della deliberazione del Commissario straordinario
dell'Agenzia AGRIS Sardegna n. 39/19 dell'8 novembre 2019 con cui è stata approvata la 21^
variazione del bilancio di previsione 2019-2021 della stessa Agenzia, compensativa tra Titoli,
Missioni e Programmi diversi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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