
 

 
 

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

Ex L.R. 8 Agosto 2006 N. 13 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. 18 DEL 1.08.2007 

 

OGGETTO: 
 
Istituzione delle articolazioni organizzative dei Servizi dei 
Dipartimenti 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° 21878/29P del 31 luglio 2007, avente ad oggetto “Assegnazione ad ARGEA Sardegna 
del personale addetto, nell’Amministrazione regionale e nell’ERSAT allo svolgimento di 
compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 
13/2006”; 
 
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 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 21878/2P del 31.07.2007; 
 
VISTO in particolare l’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia avente ad oggetto Struttura 
Organizzativa; 
 
PREMESSO che il sopra citato art. 8 art. 8 disciplina la struttura organizzativa dell’Agenzia 
prevedendo a) Dipartimenti, b) Servizi, c) Settori scientifici, d) Settori Tecnico 
Amministrativi; 
 
EVIDENZIATO che: 
• l’art. 12, della citata L.R. 31/98, così come modificato dall’art. 20 della L.R. 7/2005,  

prevede  che “I Servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative  di livello 
inferiore al fine di una ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di 
decentramento”; 

• lo stesso articolo prevede che “I Servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono 
ai seguenti criteri: a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari; 
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze al fine di eliminare 
sovrapposizioni e duplicazioni; c) rilevanza sotto il profilo qualitativo delle attività svolte 
e delle risorse umane e materiali assegnate”; 

 
RITENUTO: 

• di dover provvedere con immediatezza,  in sede di prima applicazione del suddetto 
art. 8, all’istituzione delle articolazioni organizzative dei Servizi, al fine di assicurare 
la continuità dell’azione amministrativa e tecnica degli enti soppressi con il citato 
D.A. n. 21878/29P del 31.07.2007, ai quali l’Agenzia AGRIS succede in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi, e garantire, nel contempo, l’indispensabile raccordo 
delle diverse attività; 

• di dover, inoltre, istituire alcune articolazioni organizzative presso la Direzione 
Generale dell’Agenzia; 

 
• di dover stabilire alla data del 31.12.2007 la scadenza delle istituende articolazioni 

organizzative; 



• di dover, nelle more della suddetta scadenza, dar seguito all’eventuale richiesta 
scritta di concertazione, ai sensi dell’art. 14 del C.C.R.L dei dipendenti 
dell’Amministrazione regionale e degli enti; 

 
SPECIFICATO che nell’istituzione delle nuove articolazioni organizzative si dovrà tenere  
particolarmente conto dei seguenti elementi: 
• rilevanza qualitativa e quantitativa delle attività dei diversi Dipartimenti dell’Agenzia; 
• diversificazione delle funzioni ed estensione territoriale delle competenze in  relazione 

alle  suddette attività ; 
 
RITENUTO per quanto sopra riportato di dover istituire le sotto articolazioni dei Servizi e 
della Direzione Generale  così come riportato nell’allegato schema che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante; 

 
INFORMATE le OO.SS. ai sensi dell’art. 13 del citato C.C.R.L.; 

 
D E T E R M I N A 

 
• di istituire, in sede di prima applicazione dell’art. 8 dello Statuto dell’AGRIS Sardegna, le 

articolazioni dei Servizi e della Direzione Generale dell’Agenzia, così come riportato 
nell’allegato schema che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 

• di stabilire alla data del 31.12.2007 la scadenza delle articolazioni di cui sopra; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Giuseppe PULINA 
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