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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 24/07 DEL 8.08 .2007 
 
 

Oggetto: Individuazione del ‘‘Responsabile Privacy’’ e dei delegati  dei dipartimenti ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
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)”; 
 
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”; 
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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; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
 
TENUTO CONTO dell’impellente necessità di comunicare agli organi competenti il nome del 
responsabile della privacy dell’Agenzia e dei delegati per dipartimento; 
 
SENTITO il Comitato direttivo di cui all’art. 8 dello statuto, nell’adunanza del 7.08.2007 
 

DETERMINA 
 
• di individuare il “Responsabile della privacy” e i delegati per i diversi Dipartimenti dell’Agenzia, ai 

sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali” come 
di seguito riporato: 

 a) quale “Responsabile Privacy” il direttore generale per l’intera Agenzia; 

 b) quali delegati i direttori dei singoli dipartimenti  per ciascun dipartimento; 

• di dare mandato ai direttori dei dipartimenti affinché compiano tutti gli atti utili opportuni e necessari 

agli adempimenti di cui al citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


