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             Oggetto:  Nomina del revisore dei conti dell’Agenzia regionale Sardegna ricerche. 
          Legge regionale 5 agosto 2015, n. 20, articolo 6. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali; 

 
VISTA la legge regionale 5 agosto 2015, n. 20, concernente la 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; 

 

VISTO il proprio decreto n. 102 del 21 settembre 2015, che approva lo statuto dell’Agenzia regionale 
“Sardegna ricerche”; 

 
VISTO in particolare, l’articolo 6 della citata legge regionale n. 20 del 2015 e l’articolo 6 dello statuto 

dell’Agenzia, che disciplinano la nomina, la durata in carica ed il compenso spettante al 
revisore dei conti dell’Agenzia; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/70 del 15 aprile 2022, che, per la motivazione in 

essa indicata, dispone la nomina della dott.ssa Maria Beatrice Siddi quale revisore dei conti 
dell’Agenzia regionale “Sardegna ricerche”, ai sensi dell’articolo 6  della legge regionale n. 20 
del 2015 e dell’articolo 6 dello statuto della medesima Agenzia; 

 
VISTO il registro dei revisori legali; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del citato organo, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 La dott.ssa Maria Beatrice Siddi è nominata revisore dei conti dell’Agenzia regionale 

“Sardegna ricerche”. 
 
ART. 2          Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20, il revisore dei 

conti dell’Agenzia regionale “Sardegna ricerche” dura in carica per un periodo di tre anni. 
 

ART. 3 Il revisore dei conti, come sopra nominato, esercita anche la revisione legale dei conti della 
medesima Agenzia. 
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ART. 4 Al revisore dei conti dell’Agenzia regionale “Sardegna ricerche” spettano i compensi 

determinati 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, secondo gli indirizzi di cui 
alle DGR n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013, così come modificati 
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5/17 del 12 febbraio 2021, che graveranno sul 
bilancio dell’Agenzia medesima. 

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul  sito 
internet istituzionale. 

 

Il Presidente 
Christian Solinas 

 
 

 

 




		2022-06-20T12:37:39+0200
	SOLINAS CHRISTIAN
	Firmato digitalmente da


		2022-06-20T12:37:42+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




