
 
 

A G R I S   S A R D E G N A 
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA DELLASARDEGNA 

Ex L.R. 8 Agosto 2006 N. 13 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. 19 DEL 1.08.2007 

 
OGGETTO: Sedi delle strutture organizzative della Direzione Generale 

dell’Agenzia AGRIS Sardegna 
 

********************** 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino 
delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e 
ARGEA Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 28.11.2006, avente ad oggetto 
“Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 – Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione 
Autonoma della Sardegna AGRIS Sardegna – Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007, avente ad 
oggetto “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della 
Regione autonoma della Sardegna – AGRIS Sardegna. Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007, avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva degli Statuti delle Agenzie istituite dalla legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 17.07.2007, avente ad oggetto 
“Prima approvazione  delle piante organiche delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore 
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’AGRIS Sardegna, approvato 
con  deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17.07.2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei regolamenti di amministrazione e contabilità”;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad 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”; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 21878/2P del 31.07.2007; 
 
VISTA la L.R. 13 Novembre 1998 n° 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la propria determinazione n. 1 del 1.08.2007 avente ad oggetto “Sede Direzione 
Generale Agenzia AGRIS Sardegna” 
 
VISTE le proprie determinazioni di nomina dei direttori dei Dipartimenti e dei Servizi 
dell’Agenzia  con le quali si è anche provveduto ad attribuire a ciascun dirigente la sede di 
servizio; 
 
RITENUTO di dover procedere alla ricognizione delle sedi già assegnate e 
all’individuazione di quelle dei Servizi per il quali non si è ancora provveduto ad attribuire 
gli incarichi di direzione; 
 
EVIDENZIATO che: 

• le sedi dei settori dei Dipartimenti della Ricerca dovranno necessariamente  
corrispondere con quelle dei relativi Servizi tenuto conto della specificità delle 
attività da svolgere; 

• le sedi delle articolazioni organizzative della Direzione Generale  e dei Servizi del 
Dipartimento degli Affari Generali e della  Contabilità potranno anche, in relazione 
ad eventuali contingenti esigenze di decentralizzazione delle funzioni o di 
accentramento delle medesime, provvisoriamente essere allocate in altra sede; 

• con riferimento al suddetto Dipartimento degli Affari Generali e della  Contabilità le 
eventuali modifiche di sede potranno essere effettuate anche con provvedimento 
del direttore del medesimo Dipartimento:  

 
CONSIDERATO che la struttura organizzativa dell’Agenzia si articola nei seguenti 
Dipartimenti e Servizi: 
 

a) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali 
a1) Servizio Coltivazioni 
a2) Servizio Studi Ambientali e Qualità Produzioni 

 
b) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali 

b1) Servizio Zootecnico 
b2) Servizio Prodotti origine animale 
b3) Servizio Risorse Ittiche 
 

c) Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura; 
c1) Servizio Arboricoltura 
c2) Servizio Trasformazioni e qualità delle produzioni 

 
d) Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura 

d1) Servizio Silvicoltura  
d2) Tecnologia del sughero e delle materie prime forestali 



 
e) Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità  

e1) Servizio Affari Generali  
e2) Servizio Programmazione e Bilancio 

 
SENTITI in merito i Direttori dei Dipartimenti; 

 
D E T E R M I N A 

 
• di individuare le sedi dei Dipartimenti e dei Servizi dell’Agenzia AGRIS Sardegna così 

come di seguito riportato 
 

a) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali – Sede Cagliari; 
a1) Servizio Coltivazioni – Sede Cagliari 
a2) Servizio Studi Ambientali e Qualità Produzioni – Sede Cagliari 

 
b) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali – Sede Sassari – Bonassai; 
     b1) Servizio Zootecnico – Sede Sassari– Bonassai; 
     b2) Servizio Prodotti origine animale – Sede Sassari– Bonassai; 
     b3) Servizio Risorse Ittiche – Sede Sassari– Bonassai; 
 
c) Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura – Sede Villasor 

c1) Servizio Arboricoltura – Sede Sassari 
c2) Servizio Trasformazioni e qualità delle produzioni – Sede Villasor 

 
d) Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura- Sede Tempio 

d1) Servizio Silvicoltura – Sede Nuoro 
d2) Tecnologia del sughero e delle materie prime forestali – Sede Tempio 

 
e) Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità – Sede Sassari 

e1) Servizio Affari Generali – Sede Sassari 
e2) Servizio Programmazione e Bilancio – Sede Sassari 
 

• di stabilire che le sedi dei settori dei Dipartimenti della Ricerca dovranno 
necessariamente  corrispondere con quelle dei relativi Servizi tenuto conto della 
specificità delle attività da svolgere; 

 
• di stabilire che le sedi delle articolazioni organizzative della Direzione Generale  e 

dei Servizi del Dipartimento degli Affari Generali e della  Contabilità potranno 
anche, in relazione ad eventuali contingenti esigenze di decentralizzazione delle 
funzioni o di accentramento delle medesime, provvisoriamente essere allocate in 
altra sede; 

 
• di stabilire che  con riferimento al suddetto Dipartimento degli Affari Generali e 

della  Contabilità dette modifiche potranno essere effettuate anche con 
provvedimento del direttore del medesimo Dipartimento:  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Giuseppe PULINA 

 


