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DECRETO N.  132   DEL 20 NOV 2014 

Prot. n.  25060 

Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agen zia per l’attuazione dei 
programmi regionali in campo agricolo e per lo svil uppo rurale – LAORE 
Sardegna. Nomina collegio dei revisori dei conti. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, che contiene norme in materia di 
scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione; 

 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, concernente norme in materia di 

indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali; 
 
VISTA  la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, contenente disposizioni in materia di  

semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della 
Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale; 

 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti 

agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

 
VISTO in particolare, l’articolo 31 della predetta legge regionale n. 13 del 2006, che 

disciplina la composizione del collegio dei revisori dei conti dell’agenzia LAORE 
Sardegna; 

 
VISTO il decreto presidenziale n. 7 del 10 gennaio 2013, con il quale era stato costituito 

il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi 
regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale – LAORE Sardegna; 

 
CONSIDERATO che detto organo è scaduto il 16 settembre 2014 e che da tale data ha esercitato 

le funzioni in regime di prorogatio ai sensi dall’art. 2 della citata legge regionale 
n. 11 del 1995; 

 
VISTA la deliberazione n. 42/1 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 27 

ottobre 2014, con la quale vengono designati, tra gli altri, il presidente e i 
componenti del collegio dei revisori dei conti dell’agenzia LAORE Sardegna; 

 
VISTE le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di incompatibilità rilasciate dagli 

interessati ed i curricula allegati alle stesse dichiarazioni; 
 
VISTO il registro dei revisori legali; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
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DECRETA 
 

ART. 1  Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi 
regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale – LAORE Sardegna è 
costituito nella seguente composizione: 

Presidente:  Pisanu Giuseppe, nato a Ozieri il 14.9.1972 

Componente:  Varrucciu Valter Tomaso Antonio, nato a Olbia il 30.12.1973   

Componente:  Malloci Giorgia, nata a Cagliari il 30.9.1968 

 
ART. 2 Il collegio dei revisori dei conti così costituito dura in carica per un periodo di 

cinque anni, secondo quanto disposto dall’art. 31 della legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, ferme restando le previsioni di cui alla legge regionale 3 maggio 
1995, n. 11. 

 
ART. 3 Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, come sopra 

nominati, spettano i compensi determinati con decreto del Presidente della 
Regione n. 113 del 5 agosto 2013, così come rettificato con decreto 
presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, che graveranno sul bilancio 
dell’agenzia medesima. 

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


