
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 19/3 DEL 27.4.2005 

————— 

Oggetto: Stazione Sperimentale del Sughero. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
8 del 24.2.2005. Autorizzazione proroga all’esercizio provvisorio per l’anno 2005. 

L’Assessore dell’Industria riferisce che in data 7 marzo 2005 è pervenuta la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero n. 8 del 24.2.2005, avente 

ad oggetto “Autorizzazione proroga all’esercizio provvisorio per l’anno 2005”. 

Fa presente che detta deliberazione è soggetta a controllo preventivo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 

15 maggio 1995, n. 14 e che i termini per l’esercizio del controllo scadono entro quaranta giorni dal 

suo ricevimento, così come disposto dal comma 6° dell’art. 4 della medesima L.R. n. 14/95.  

Precisa che trattasi di provvedimento di proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della 

Stazione Sperimentale del Sughero per l’anno 2005 fino al 30.4.2005. 

Rammenta che la L.R. 25.2.05, n. 3, ha prorogato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2005 fino al 31 marzo 2005. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Ente, l’Assessore propone alla Giunta di 

autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio della Stazione sperimentale del Sughero per l’anno 

2005 fino al 30 aprile 2005. 

L’assessore precisa, inoltre, che il regime autorizzato riguarda solo le spese obbligatorie dell’Ente. 

Rileva, infine, la regolarità della deliberazione in argomento e dà atto che è stato acquisito, con 

nota n. 1899 del 15.3.2005 , il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 11 del 5.5.1983 e dell’art. 4 

della sopra citata legge regionale n. 14 del 15.5.1995 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Assessore, pertanto, visto anche il parere di legittimità espresso ai sensi dell’art. 24 della L.R. 

31/98 dal Direttore Generale dell’Assessorato, propone l’approvazione della su richiamata 

deliberazione della Stazione Sperimentale del Sughero ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/95. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessorato dell’Industria 
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di autorizzare la proroga dell’esercizio provvisorio della Stazione Sperimentale del Sughero per il 

corrente esercizio finanziario, fino al 30 aprile 2005, al fine di poter far fronte alle spese di carattere 

obbligatorio. 
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