
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/60 DEL 26.7.2007 

————— 

Oggetto: Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 delle Agenzia AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 
agosto 2006, n. 13 . 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 1700 del 12.7.2007, riferisce 

che la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, contenente disposizioni in materia di 

agricoltura, nei commi 9, 10 e 11 subordina l’assunzione delle funzioni delle nuove Agenzie 

AGRIS, LAORE e ARGEA all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dei loro statuti, piante 

organiche, regolamenti di contabilità e bilanci di previsione, secondo le competenze attribuite alla 

Regione dall’art. 28 della citata legge n. 13/2006.  

L’Assessore ricorda che la Giunta ha già approvato gli Statuti, le piante organiche e i regolamenti 

di amministrazione e contabilità delle Agenzie AGRIS, LAORE e ARGEA. 

L’Assessore prosegue informando la Giunta regionale sulla necessità di provvedere alla 

approvazione dei bilanci di previsione e, pertanto, propone gli allegati bilanci di previsione per 

l’anno 2007 predisposti dai Direttori Generali delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e 

ARGEA Sardegna. 

L’Assessore, sentito l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

evidenzia l’opportunità di approvare gli allegati bilanci di previsione per l’anno 2007 i quali, in 

questa iniziale fase di avvio delle Agenzie, prevedono una gestione residuale degli enti soppressi, 

rinviando all’esercizio finanziario 2008 la compiuta conformità dei bilanci alle norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione disciplinate con la legge regionale n. 

11/2006 e successive modificazioni. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura Riforma Agro– Pastorale, 

visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale del medesimo Assessorato 
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di approvare i bilanci di previsione per l’anno 2007 delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE 

Sardegna e ARGEA Sardegna, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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