REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 03/08 DEL 08.01.2008

Oggetto:

Proroga della struttura e delle articolazioni organizzative dell’Agenzia AGRIS Sardegna.

VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14;
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2;
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;
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 CagliariOristano-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”;
EVIDENZIATO l’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia che 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”;
VISTE le proprie precedenti determinazioni n. 18 del 01.08.07 e n. 25 del 10.08.2007 che istituivano
transitoriamente, modificavano ed integravano la struttura e le articolazioni organizzative dell’Agenzia
attivate in sede di prima applicazione;
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VISTA, inoltre, la determinazione n. 35 del 26.09.07 che istituiva in sede definitiva la struttura
dell’Agenzia e le sotto articolazioni della Direzione Generale, dei Dipartimenti e dei Servizi, così come
dettagliate nei documenti allegati alla stessa;
RITENUTO di dover prorogare, per garantire la piena operatività dell’Agenzia, la struttura sino a nuova
definizione e comunque non oltre il 30.06.2008
SENTITO in merito il Comitato Direttivo nell’adunanza del 07.01.2008;
DATA informativa alle OO.SS. di quanto esposto in premessa, come previsto dal C.C.R.L.;

DETERMINA

1. di prorogare la struttura e l’articolazione organizzativa dell’Agenzia, così come dettagliate nella
determinazione n. 35 del 26.09.07 di cui in premessa, sino a nuova definizione e comunque non
oltre il 30 giugno 2008;
2. di trasmettere, per conoscenza, la presente determinazione agli Assessorati competenti;
3. di pubblicare la determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450

2

