
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5 /8  DEL 8.2.2006

—————

Oggetto: :   Revoca riconoscimento status Agenzia  governativa alla  Agrosarda Scarl e Direttive agli
organi del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama l’attenzione della Giunta regionale
sulla deliberazione della Giunta regionale n. 28/36 del 16 giugno 2004, con la quale si è disposto il
riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale, tra gli altri, alla Agrosarda S.c.a.r.l.,
Società di commercializzazione per le società agro – alimentari il  cui socio di maggioranza è il
Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano.

A questo riguardo occorre considerare, evidenzia l’Assessore, che con l’art. 29, primo comma, della
legge  regionale  21  aprile  2005,  n.  7  è  stata  espressa  la  volontà  di  sciogliere  il  Consorzio
Interprovinciale  per  la  Frutticoltura  di  Cagliari,  Nuoro  e  Oristano  e  che  tale  volontà  è  stata
successivamente ribadita dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 47/14 del 5 ottobre 2005.

Pertanto, con la conclusione delle procedure di scioglimento del Consorzio cesserà il controllo dell’
Amministrazione Regionale sulla Agrosarda S.c.a.r.l. posto che - aggiunge l’Assessore - non rientra
tra le strategie di governo il mantenimento in capo alla Regione di tale partecipazione societaria.

Quindi, venendo a mancare ogni forma di controllo dell’Amministrazione regionale sulla società in
argomento il requisito previsto dall’art.2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 23 non può più
dirsi sussistente.

Evidenzia pertanto l’Assessore l’esigenza di disporre la revoca dello status di Agenzia Governativa
Regionale, già riconosciuto alla Agrosarda S.c.a.r.l con la deliberazione della Giunta Regionale n.
28/36 del 16 giugno 2004.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

L’Assessore  sottolinea peraltro  l’opportunità  di  formulare  specifiche  direttive  nei  confronti  degli
Organi  del  Consorzio Interprovinciale per  la Frutticoltura di  Cagliari,  Nuoro e Oristano affinché
pongano  in  essere,  nel  rispetto  delle  previsioni  normative  e  statutarie,  gli  atti  necessari  allo
scioglimento e alla liquidazione della stessa Società.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale,  constatato  che  il  Direttore   Generale  dell’Assessorato  ha  espresso  il  parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- di  revocare  alla  Agrosarda  S.c.a.r.l,  lo  status  di  Agenzia  Governativa  Regionale

riconosciuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/36 del 16 giugno 2004; 

- di rappresentare ai competenti Organi del Consorzio interprovinciale per la Frutticoltura di

Cagliari, Nuoro e Oristano la necessità di adottare, nel rispetto delle previsioni normative e
statutarie, gli atti necessari allo scioglimento e alla liquidazione della Agrosarda S.c.a.r.l.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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