
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/61 DEL 26.7.2007 

————— 

Oggetto: Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura 
di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT 
Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione illustra la proposta 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e richiama la legge regionale 29 maggio 

2007, n. 2 ed in particolare l’articolo 21 che contiene disposizioni in materia di agricoltura.  

L’Assessore ricorda che in relazione alle Agenzie AGRIS, LAORE e ARGEA istituite con legge 

regionale n. 13/2006 la Giunta ha approvato gli atti richiamati nel precitato articolo 21, comma 9,10 

e 11, propedeutici alla loro attivazione, ossia : 

− gli statuti in prima applicazione (deliberazione n. 25/37 del 3.07.2007),  

− le piante organiche in prima applicazione (deliberazione n. 27/13 del 17.7.2007),  

− i regolamenti di amministrazione e contabilità (deliberazione n. 27/14 del 17.7.2007)  

− i bilanci di previsione (deliberazione n. 28/60 del 26.7.2007). 

La Giunta in data odierna ha inoltre adottato la deliberazione avente ad oggetto “Criteri per 

l’assegnazione ad Argea Sardegna del personale addetto nell’Amministrazione regionale e 

nell’ERSAT Sardegna allo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 

22 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13”. 

L’Assessore prosegue ricordando alla Giunta regionale che alla data di emanazione del Decreto 

dell’Assessore regionale degli Affari Generali, personale e Riforma della Regione, previsto 

dall’articolo 32, comma 3 della legge regionale n. 13/2006, con cui si dispone l’assegnazione 

all’Agenzia ARGEA Sardegna del contingente di personale necessario per espletare i propri 

compiti, l’Argea Sardegna succede ai Servizi dipartimentali per l’agricoltura e all’ERSAT Sardegna 

in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.  
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L’Assessore evidenzia che, conseguentemente alla approvazione dei sopra richiamati atti di 

competenza della Giunta a norma dell’articolo 28 della legge regionale n. 13/2006, occorre 

completare il processo di riforma e pertanto propone alla Giunta la determinazione, alla datadi 

emanazione del Decreto dell’Assessore regionale degli Affari Generali, personale e Riforma della 

Regione, di quanto segue : 

1) la soppressione dell’ERA Sardegna, di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, 

del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari,Oristano e Nuoro e del Consorzio 

per la frutticoltura di Sassari ed il trasferimento delle loro funzioni all’Agenzia AGRIS Sardegna, 

con esclusione di quelle già esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico; 

2) la soppressione dell’ERSAT Sardegna, di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005, 

ed il trasferimento delle sue funzioni all’Agenzia LAORE e all’Agenzia ARGEA per quanto di 

sua competenza; 

3) il trasferimento alla Agenzia ARGEA Sardegna delle funzioni già esercitate dai Servizi 

dipartimentali dell’agricoltura nonché delle funzioni delegate all’ERSAT Sardegna ma rientranti 

tra quelle attribuite ad ARGEA dall’articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

4) la successione della Agenzia AGRIS Sardegna all’ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale 

per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio per la frutticoltura di Sassari in 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di quelli inerenti l’Istituto di Incremento 

Ippico; 

5) la successione della Agenzia LAORE Sardegna all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi, e all’ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all’Istituto di Incremento Ippico; 

6) la successione della Agenzia ARGEA ai Servizi dipartimentali per l’agricoltura e all’ERSAT 

Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni nel precedente punto 3). 

La Giunta Regionale, preso atto della relazione dell’Assessore dell’Agricoltura Riforma Agro– 

Pastorale, illustrata dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in 

ordine all’attuazione degli artt. 22 e  32 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dell’art. 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.  
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di determinare, alla data di emanazione del Decreto dell’Assessore regionale degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione previsto dall’articolo 32, comma 3 della legge regionale n. 

13/2006: 

− la soppressione dell’ERA Sardegna, di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, 

del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari,Oristano e Nuoro e del Consorzio 

per la frutticoltura di Sassari ed il trasferimento delle loro funzioni all’Agenzia AGRIS Sardegna, 

con esclusione di quelle già esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico; 

− la soppressione dell’ERSAT Sardegna, di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005, 

ed il trasferimento delle sue funzioni all’Agenzia LAORE e all’Agenzia ARGEA per quanto di 

sua competenza; 

− il trasferimento alla Agenzia ARGEA Sardegna delle funzioni già esercitate dai Servizi 

dipartimentali dell’agricoltura nonché delle funzioni delegate all’ERSAT Sardegna ma rientranti 

tra quelle attribuite ad ARGEA dall’articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

− la successione della Agenzia AGRIS Sardegna all’ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale 

per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio per la frutticoltura di Sassari in 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di quelli inerenti l’Istituto di Incremento 

Ippico; 

− la successione della Agenzia LAORE Sardegna all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi, e all’ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all’Istituto di Incremento Ippico; 

− la successione della Agenzia ARGEA ai servizi dipartimentali per l’agricoltura e all’ERSAT 

Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni nel precedente punto 3). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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