
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 58/13 DEL 28.10.2008 

————— 

Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lett. a). Modifiche 
allo Statuto dell’Agenzia AGRIS Sardegna. Approvazione definitiva. 

L’Assessore della Agricoltura e Riforma Agro Pastorale richiama quanto disposto dalla Giunta 

regionale nella deliberazione n. 38/11 del 8 luglio 2008, con la quale sono state approvate le 

modifiche allo Statuto dell’Agenzia AGRIS Sardegna.   

L’Assessore ricorda che l’articolo 28 della legge regionale n. 13/2006, nell’attribuire alla Giunta 

regionale la competenza ad approvare gli statuti (e quindi anche le loro variazioni) delle Agenzie, 

debba acquisire il parere della competente Commissione consiliare, che deve essere reso entro 

trenta giorni dalla assegnazione. 

La Quinta Commissione permanente del Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta del 13 

ottobre 2008, ha espresso parere favorevole sul documento sottoposto alla sua approvazione, 

formulando, peraltro, alcune osservazioni. 

In particolare la Commissione ha ritenuto che non siano configurabili esigenze organizzative tali da 

giustificare il superamento dei richiami al regolamento di organizzazione e funzionamento di cui 

all’articolo 2, comma 2, lett. h), dello Statuto, relativo alle possibili collaborazioni con le Università, il 

CRA, il CNR, ed altre istituzioni pubbliche e private ed all’articolo 3, comma 5, riguardante la 

valutazione delle attività scientifiche e dei risultati conseguiti, nonché il richiamo al regolamento di 

contabilità e finanza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. C) relativo alla stipula dei contratti e 

convenzioni da parte dei direttori di dipartimento. La Commissione ha, pertanto, ritenuto che tali 

riferimenti debbano essere mantenuti, al fine di indirizzare in maniera più chiara ed omogenea le 

attività dell’Agenzia. 

L’Assessore, quindi, al fine di recepire le osservazioni della Quinta Commissione consiliare, 

propone di approvare le modifiche definitive allo Statuto dell’Agenzia Agris Sardegna, approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007, così come formulate nel 

documento allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro 

pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi 

dell’articolo 24 della legge regionale n. 31/1998  

DELIBERA 

di approvare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. a), della legge regionale 8 

agosto 2006, n. 13, lo Statuto dell’Agenzia Agris Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007, nel testo allegato alla presente deliberazione, per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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