REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36/08 DEL 21.03.2008

Oggetto:

Progetto per la realizzazione di una “Struttura per le relazioni esterne, comunicazione e
informazione comune” alle Agenzie Agricole della R.A.S.
Cofinanziamento di un contratto semestrale per un giornalista professionista.

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
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”;
PREMESSO che nella riunione del Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle Agenzie
agricole istituite ai sensi della L.R. 13/2006, tenutasi in data 30 gennaio 2008, i Direttori generali delle
Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna hanno stabilito, tra l’altro, di procedere
congiuntamente nelle attività di comunicazione, informazione, relazioni esterne nonchè di gestione del
sito internet;
PREMESSO che nella stessa riunione si è concordato di affidare all’Agenzia Laore Sardegna il
compito di articolare una struttura organizzativa per il coordinamento delle attività suddette e di
predisporre un progetto finalizzato all’avvio dell’azione di comunicazione e di informazione;
PREMESSO che detto progetto di massima, predisposto all’Agenzia Laore Sardegna per la
realizzazione di una “Struttura per le relazioni esterne, comunicazione e informazione comune alle
Agenzie agricole della Regione Autonoma della Sardegna” e della articolazione organizzativa di detta
struttura interagenzia, prevede, tra l’altro, la figura di un giornalista professionista responsabile delle
attività di informazione;
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CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione di una “Struttura per le relazioni esterne,
comunicazione e informazione comune alle Agenzie agricole della Regione Autonoma della Sardegna”
è rispondente alle esigenze manifestate dal Comitato di coordinamento prima citato e che per rendere
immediatamente operativa la suddetta struttura interagenzia si rende necessario procedere quanto
prima ad attivare la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un giornalista professionista
esterno e nel contempo impegnare la relativa quota di cofinanziamento;
CONSIDERATO che Agris Sardegna non può, al momento, far fronte alle conoscenze e competenze
culturali richieste da tale figura con le risorse professionali presenti al suo interno;
CONSIDERATO che l’art. 3 della Legge finanziaria regionale n. 3 del 05.03.2008 limita a 6 mesi la
durata del contratto per il conferimento di incarichi individuali esterni relativi a prestazioni di alta
professionalità in ambito culturale, tecnico o scientifico;
CONSIDERATO che il Laore Sardegna è disponibile a fungere da soggetto attuatore delle procedure
per l’individuazione dell’alta professionalità per le suddette attività il cui costo verrà sostenuto quota
parte dalle tre Agenzie,
CONSIDERATO che il Direttore Generale di Laore Sardegna con nota n. 7326 del 17.03.2008
definisce l’impegno a carico di ciascuna Agenzia per il cofinanziamento del contratto del giornalista
professionista nella misura di euro 6.400,00;
DETERMINA

1. di approvare il progetto per la realizzazione di una “Struttura per le relazioni esterne,
comunicazione e informazione comune alle Agenzie agricole della Regione Autonoma della
Sardegna”, allegato alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante;
2. di approvare il ricorso ad un giornalista professionista esterno quale figura di alta professionalità
componente la struttura interagenzia di cui al punto 1. attraverso il ricorso al cofinanziamento del
contratto per la collaborazione professionale di cui al punto precedente con un impegno di spesa
pari ad euro 6.400,00, da imputarsi sul capitolo 01.03.01 ad avvenuta approvazione del bilancio di
previsione dell’Agenzia per l’anno 2008;
3. di inviare, per conoscenza, copia del presente atto alle Agenzie Argea Sardegna e Laore
Sardegna, nonché all’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P della Regione autonoma della
Sardegna;
4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità
per tutti gli adempimenti conseguenti;
5. di pubblicare questa determinazione e l’allegato progetto sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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