REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 5/08 DEL 8.1.2008

Oggetto:

Istituzione in via sperimentale dei Consigli di Dipartimento e della Consulta

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 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;
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”;
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;
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”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 22 novembre 2007 relativo alla
nomina del Comitato Scientifico dell’Agenzia;
VISTO il programma scientifico dell’Agenzia per il 2008 approvato con propria determinazione n.77 del
28.12.2007;
EVIDENZIATA l’esigenza di istituire in via sperimentale i seguenti organi:
- Consigli di Dipartimento, organi collegiali non statutari di natura consultiva, finalizzati ad assistere i
Direttori di Dipartimento e i dirigenti dei servizi dei Dipartimenti Scientifici dell’Agenzia;
- Consulta dell’Agenzia, organo assembleare delle componenti scientifiche, tecniche e amministrative,
finalizzato ad armonizzare le politiche della ricerca fra le diverse aree di competenza interne
all’Agenzia;
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DETERMINAZIONE N. 5/08
DEL 8.1.2008

DETERMINA
1. l’istituzione in via sperimentale del Consiglio di Dipartimento per ciascuno dei Dipartimenti
Scientifici, composto dal Direttore di Dipartimento, che lo presiede e lo convoca e ne stabilisce
l’ordine del giorno, dai dirigenti del Dipartimento, dai ricercatori del Dipartimento e dai
responsabili dei settori tecnici e amministrativi del Dipartimento.
Componente di diritto è il Direttore Generale e il dirigente in staff della Direzione Generale o un
suo sostituto.
Il Consiglio di Dipartimento ha funzioni consultive nei confronti del Direttore e dei dirigenti del
Dipartimento sulle materie attinenti l’attività scientifica e nella gestione dei progetti di ricerca
dello stesso.
L’organo collegiale è convocato per almeno 4 volte l’anno e comunque in occasione della
presentazione del programma scientifico e dei conti preventivo e consuntivo del Dipartimento.
Il Direttore provvede altresì alla convocazione qualora ne faccia motivata richiesta almeno 1/5
degli aventi diritto;
2. l’istituzione in via sperimentale della Consulta dell’Agenzia, composta dal Direttore Generale
che la presiede, la convoca e ne stabilisce l’ordine del giorno, da tutti i componenti dei Consigli
di Dipartimento, dai componenti del Comitato Scientifico dell’Agenzia, dai componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia, dai componenti del Nucleo di Valutazione
dell’Agenzia.
La Consulta si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per la presentazione e discussione
del programma scientifico elaborato dal Comitato Scientifico e per la presentazione dei risultati
da parte del Nucleo di Valutazione;

3. di pubblicare la determinazione sul sito dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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