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DELIBERAZIONE N. 18/19 DEL 12.04.2018

————— 

Oggetto: Agenzie regionali operanti nel settore agricolo AGRIS Sardegna, LAORE

Sardegna e ARGEA Sardegna. Designazione dei componenti del Collegio dei

revisori dei conti. Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 31.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale riferisce che il 10 gennaio 2018 è scaduto il

periodo di durata in carica degli attuali Collegi dei revisori dei conti delle Agenzie regionali operanti

nel settore agricolo ARGEA Sardegna, AGRIS Sardegna e LAORE Sardegna, istituite con legge

regionale 8 agosto 2006, n. 13, rispettivamente nominati con decreti presidenziali n. 5, 6 e 7 del 10

gennaio 2013.

L’Assessore prosegue rilevando la necessità di attivare le procedure per la ricostituzione dei collegi

dei revisori secondo quanto previsto dall’articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In

particolare, il sopra citato articolo 31, prosegue l’Assessore, dispone che i Collegi dei revisori delle

Agenzie sono composti, ognuno, da tre componenti iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno

svolge le funzioni di Presidente, che i Collegi sono nominati con decreto del Presidente della

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il Presidente, e che durano

in carica cinque anni.

Pertanto l’Assessore, al fine di consentire la piena operatività delle Agenzie, dopo aver verificato il

possesso, da parte delle persone che si intende nominare, dei requisiti previsti dal menzionato art.

31 della legge regionale n. 13 del 2006, propone che:

a) il Collegio dei revisori dell’Agenzia ARGEA Sardegna sia composto da:

- Presidente: Mario Pingerna nato a Sassari il 26.1.1964;

- Componente: Giuseppina Sanna nata a Sassari il 9.5.1965;

- Componente: Antonio Serreli nato a  Cagliari il 30.11.1979;

b) il Collegio dei revisori dell’Agenzia AGRIS Sardegna sia composto da:

- Presidente: Giuseppe Salvo nato a Sassari il 8.12.1976;

- Componente: Paola Sotgiu nata a Olbia il 25.1.1977;

- Componente: Angelo Cabiddu nato a Lanusei il 5.10.1967;
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c) il Collegio dei revisori dell’Agenzia LAORE Sardegna sia composto da:

- Presidente: Giuseppe Pisanu nato a Ozieri il 14.9.1972;

- Componente: Valeria Guido nata a Nuoro il 28.7.1972;

- Componente: Antonio Begliutti nato a Arbus il 18.9.1966.

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato

DELIBERA

- di designare quali componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

Presidente: Mario Pingerna nato a Sassari il 26.1.1964;

Componente: Giuseppina Sanna nata a Sassari il 9.5.1965;

Componente: Antonio Serreli nato a Cagliari il 30.11.1979;

- di designare quali componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia AGRIS Sardegna:

Presidente: Giuseppe Salvo nato a Sassari il 8.12.1976;

Componente: Paola Sotgiu nata a Olbia il 25.1.1977;

Componente: Angelo Cabiddu nato a Lanusei il 5.10.1967;

- di designare quali componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia LAORE Sardegna:

Presidente: Giuseppe Pisanu nato a Ozieri il 14.9.1972;

Componente: Valeria Guido nata a Nuoro il 28.7.1972;

Componente: Antonio Begliutti nato a Arbus il 18.9.1966.

Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un indennità di carica come

definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013 e secondo gli indirizzi

interpretativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 26.11.2013.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


