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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44/08 DEL 2.04.2008 
 

Oggetto: Adeguamento e liquidazione quota a carico di AGRIS Sardegna per Assegni di Ricerca presso 

l’Università degli Studi di Sassari.  

 
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 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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/60 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE 
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n.65/07 del 22 novembre 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione 1^ variazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2007”; 
 
PREMESSO che con propria determinazione n. 71/07 del 12 dicembre 2007 è stato disposto il 
finanziamento da parte dell’Agenzia di assegni di ricerca e che con successiva determinazione n. 
12/08 del 18 gennaio 2008, a seguito della stipula delle convenzioni con i Dipartimenti cooptati 
dell’Università di Sassari, è stato stabilita la liquidazione delle quote di tali assegni a carico AGRIS pari 
al 60% dell’importo complessivo biennale atteso per borsa, supposto pari a € 22.427,96, inclusa la 
quota INPS; 
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PREMESSO che allo scopo, con la prima delle suddette determinazioni, è stato impegnato l’importo di 
€ 494.000,00 sul capitolo 01.15.01 “Spese finanziamento borse di studio” del bilancio 2007; 
 
VISTE le  notifiche ricevute da ciascun Dipartimento dell’approvazione delle borse per gli assegni di 
studio da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari; 
 
CONSIDERATO che, come comunicato dai Dipartimenti della suddetta Università, le aliquote INPS 
sono aumentate e che pertanto il costo complessivo di ciascuna borsa biennale è attualmente pari a  
37.595,08 anziché € 37.379,93 come indicato dall’art. 4 delle succitate convenzioni e che pertanto gli 
oneri a carico dell’Agenzia si rapportano a € 22.557,05 per borsa; 
 

DETERMINA 
 

1. di adeguare il finanziamento previsto per singola borsa biennale ad € 22.557,05 che corrisponde al 
60% del suo costo aggiornato, modificando d’ufficio, l’art. 4 delle convenzioni in essere.  

 
2. di rettificare conseguentemente il disposto di cui all’art. 2 della propria determinazione n. 12/08, 

disponendo per la liquidazione degli importo su richiamato a ciascuno dei seguenti Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Sassari: 

- Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale 
- Dipartimento di Ingegneria del Territorio 
- Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale agraria 
- Dipartimento di Scienze Zootecniche 
- Dipartimento di Biologia Animale; 

 
sulla base delle comunicazioni di approvazione degli assegni di ricerca; 

 
3. di rettificare l’imputazione della relativa spesa complessiva di cui all’art. 3 della determinazione n. 

12/08 in € 112.785,25; 
 
4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Affari Generali e Contabilità - Servizio 

Programmazione e Bilancio per la sua immediata attuazione. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

   Giuseppe Pulina 

 


