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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale Legge regionale Legge regionale Legge regionale 5555    agosto 2015, n. 20, art. 6. Agenzia ”Sardegna ricerche”.agosto 2015, n. 20, art. 6. Agenzia ”Sardegna ricerche”.agosto 2015, n. 20, art. 6. Agenzia ”Sardegna ricerche”.agosto 2015, n. 20, art. 6. Agenzia ”Sardegna ricerche”.    
Nomina del Revisore dei contiNomina del Revisore dei contiNomina del Revisore dei contiNomina del Revisore dei conti....    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda alla Giunta 

che l’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 5 agosto 2015 “Trasformazione in agenzia del 

Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Sardegna ricerche - , istituito con la legge 

regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie 

imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)” prevede che, con 

l’approvazione dello statuto della nuova agenzia avvenuta con decreto del Presidente della 

Regione n. 102 del 21 settembre 2015, sulla base della Delib.G.R. n. 45/9 del 15 settembre 2015, 

siano venuti meno gli organi previsti dalla L.R. n. 21/1985, abrogata dalla nuova legge in oggetto, e 

che pertanto si renda necessario provvedere alla istituzione dell’organo di controllo dell’agenzia 

con la nomina del Revisore dei conti. 

A tal proposito l’Assessore riferisce che all’art. 6 della L.R. n. 20/2015 i poteri di controllo sulla 

gestione e sulla contabilità di Sardegna ricerche sono esercitati da un Revisore dei conti, al quale 

sono attribuiti i compiti previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, dispone che il Revisore dei conti sia nominato con decreto del 

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che sia scelto tra gli iscritti 

nel registro dei revisori legali, e che duri in carica tre anni.  

Tutto ciò premesso, avendo verificato il possesso dei requisiti di legge previsti e il possesso di 

valido e adeguato curriculum professionale, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio propone di conferire l’incarico di Revisore dei conti dell’Agenzia Sardegna 

ricerche al dott. Agostino Galizia. 

L’Assessore richiama, infine, quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 

del 29 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n.113 del 5 agosto 2013, come 

rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, in materia di compensi spettanti ai 
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componenti degli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque 

denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, sottolineando 

come tali disposizioni trovino applicazione anche con riferimento al revisore dei conti dell’agenzia.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di nominare il dott. Agostino Galizia Revisore dei conti dell’Agenzia Sardegna ricerche; 

− di stabilire che il Revisore dei conti dell’Agenzia Sardegna ricerche eserciti anche la revisione 

legale dei conti della medesima agenzia; 

− di stabilire che al Revisore dei conti venga corrisposto un compenso nella misura determinata 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 e dal decreto del 

Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto presidenziale 

n. 118 del 28 agosto 2013. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


