REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 345/08 DEL 31.12.2008

Oggetto:

L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art.7, comma 9, concernente il trasferimento delle funzioni del
Dipartimento per l’Incremento Ippico dall’Agenzia LAORE Sardegna all’Agenzia AGRIS
Sardegna – adempimenti conseguenti.

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 e le successive modificazioni
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;
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”;
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, ed in particolare l’art. 7 comma 9;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS
Sardegna”;
PRESO ATTO che:
- l’art. 7, comma 9, della L.R. n. 3/2008, nel modificare la L.R. 13/2006, dispone che le funzioni già
esercitate dall’Istituto di Incremento ippico e già trasferite all’Agenzia LAORE Sardegna per effetto
della L.R. 2/2007, siano assunte, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima,
dall’Agenzia AGRIS Sardegna, che succede all’Agenzia LAORE Sardegna in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi relativi allo stesso Istituto; pertanto il Dipartimento per l’Incremento Ippico, istituito
quale articolazione di LAORE Sardegna ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. n. 13/2006, è
soppresso e conseguentemente istituito quale articolazione della struttura organizzativa di AGRIS
Sardegna;
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- la stessa disposizione sopra richiamata ha autorizzato l’Amministrazione Regionale ad adeguare
gli atti di cui all’art. 28 della L.R. 13/2006 e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del territorio ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio; tuttavia,
con nota n. 6624 del 4 settembre 2008, l’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio ha comunicato l’impossibilità di apportare le suddette variazioni per l’esercizio
2008;
- in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7, comma 9, della L.R. n. 3/2008, la Giunta regionale ha
provveduto:
• mediante delibera n. 58/13 del 28.10.2008, all’approvazione del nuovo Statuto dell’Agenzia
AGRIS Sardegna, il quale all’art. 8 prevede nella struttura della stessa Agenzia il
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico;
• mediante delibera n. 73/1 del 20.12.2008, all’approvazione delle piante organiche delle
Agenzie AGRIS, LAORE e ARGEA Sardegna;
- con propria determinazione n. 74/08 del 25.6.2008 “Modificazione delle articolazioni organizzative
dei Servizi e della Direzione Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna” il Direttore Generale ha
stabilito la struttura organizzativa del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico (DiRIP) e ne
ha declamato le specifiche linee di attività;
CONSIDERATO che il trasferimento delle funzioni e la successione di AGRIS Sardegna a LAORE
Sardegna nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al soppresso Istituto per l’Incremento Ippico
avverrà a far data dal 1 gennaio 2009 in ragione del fatto che il contributo assegnato all’Agenzia
AGRIS Sardegna per l’esercizio finanziario 2009 comprende le risorse da destinare alle funzioni
esercitate dal Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico;
RILEVATO che per ottemperare al disposto di cui all’art. 7, comma 9, della L.R. n. 3/2008, si rende
necessario:
- procedere al trasferimento all’Agenzia AGRIS Sardegna, a far data dal 1 gennaio 2009, del
personale in servizio al 31 dicembre 2008 presso il Dipartimento per l’Incremento Ippico risultante
dall’elenco allegato n. 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere alla cessione alla stessa Agenzia AGRIS Sardegna dei contratti di lavoro già stipulati e
delle procedure di assunzione tuttora in corso in attuazione del piano per la stabilizzazione del
precariato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/35 del 22.11.2007, nonché del
personale a tempo determinato la cui assunzione è stata disposta per garantire la cura e il
benessere del patrimonio equino, quale risulta dall’elenco allegato n. 2 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- trasferire al patrimonio dell’Agenzia AGRIS Sardegna tutti i beni mobili e immobili dell’ex Istituto di
Incremento Ippico già trasferiti all’Agenzia LAORE Sardegna dalla L.R. 13/2006, esclusi:
• i beni costituenti l’Ippodromo di Chilivani (assegnati al Comune di Ozieri con deliberazione
della Giunta regionale n. 57/1 del 23.10.2008), nonchè i procedimenti e i finanziamenti
afferenti a tutti i lavori in corso di esecuzione all’interno del compendio,
• i locali situati a Foresta Burgos denominati “Ex agriturismo” (assegnati al Ministero
dell’Interno per la realizzazione di una “Scuola Aperta per i Servizi di Polizia a Cavallo” con
deliberazione della Giunta Regionale n. 56/3 del 22.10.2008),
• i locali situati a Foresta Burgos denominati “Ex Palazzina Direzionale” e “Albergo” (da
inserire all’interno del circuito PIA “Turismo e Posadas” secondo la deliberazione della
Giunta regionale n. 72/8 del 19.12.2008),
come specificato nell’elenco allegato n. 3 alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
- tenere conto dei vincoli derivanti dall’attuale concessione all’Agenzia LAORE Sardegna dell’uso
del piano terra dell’immobile adibito a sede del Dipartimento per l’incremento ippico ubicato ad
Ozieri in piazza Duchessa Borgia n. 4;
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- provvedere alla individuazione delle poste attive e passive in essere alla data del 31.12.2008 al
fine del trasferimento all’Agenzia AGRIS Sardegna delle risorse finanziarie di propria spettanza;
VERIFICATA la necessità di assegnare il personale trasferito e quello in comando alla nuova
struttura dipartimentale dell’Agenzia, ad eccezione della dott.ssa Maria Giorgia Vargiu;
VERIFICATA altresì la necessità di stabilire la sede del Dipartimento e dei Servizi in Ozieri, piazza
Duchessa Borgia n. 4;
VALUTATA l’esigenza, ai fini di una migliore gestione degli stessi, di attribuire il settore tecnico
Gestione Aziende Sperimentali al Servizio Qualità e Valorizzazione delle produzioni e il settore
tecnico Laboratori al Servizio Produzioni e Tecnologia, e ritenuto pertanto di dover modificare in tal
senso l’allegato alla determinazione n. 74/08 del 25.6.2008 richiamata in precedenza;

DETERMINA

1. di assumere, a norma del comma 9, art. 7, della L.R 5 marzo 2008 n. 3, le funzioni già
esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico e trasferite all’agenzia LAORE Sardegna con L.R.
2/2007 e di succedere all'Agenzia LAORE Sardegna, a far data dal 1 gennaio 2009, in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso Istituto;
2. di acquisire nei ruoli dell’Agenzia AGRIS Sardegna, a far data dal 01.01.2009, il personale in
servizio al 31 dicembre 2008 presso il Dipartimento per l’Incremento Ippico dell’Agenzia
LAORE Sardegna risultante dall’elenco allegato n. 1 alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di acquisire in AGRIS Sardegna, a far data dal 01.01.2009, i contratti di lavoro già stipulati e le
procedure di assunzione in corso in attuazione del Piano per la stabilizzazione del precariato di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/35 del 22.11.2007, nonché il personale a
tempo determinato la cui assunzione è stata disposta dall’Agenzia LAORE Sardegna per
garantire la cura e il benessere del patrimonio equino, così come risultante dall’elenco allegato
n. 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di assegnare il personale di cui ai precedenti punti 2 e 3, sia trasferito che in comando, al
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico (DiRIP) di AGRIS Sardegna, ad eccezione
della dott.ssa Maria Giorgia Vargiu che viene assegnata alla Direzione Generale, Ufficio
Legale, con sede in Sassari;
5. di acquisire al patrimonio dell’Agenzia AGRIS Sardegna tutti i beni mobili e immobili dell’ex
Istituto di Incremento Ippico già trasferiti all’Agenzia LAORE Sardegna dalla L.R. 13/2006,
esclusi:
•

i beni costituenti l’Ippodromo di Chilivani (assegnati al Comune di Ozieri con deliberazione
della Giunta regionale n. 57/1 del 23.10.2008), nonchè i procedimenti e i finanziamenti
afferenti a tutti i lavori in corso di esecuzione all’interno del compendio,
• i locali situati a Foresta Burgos denominati “Ex agriturismo” (assegnati al Ministero
dell’Interno per la realizzazione di una “Scuola Aperta per i Servizi di Polizia a Cavallo” con
deliberazione della Giunta Regionale n.56/3 del 22.10.2008),
• i locali situati a Foresta Burgos denominati “Ex Palazzina Direzionale” e “Albergo” (da
inserire all’interno del circuito PIA “Turismo e Posadas” secondo la deliberazione della
Giunta regionale n. 72/8 del 19.12.2008),
come specificato in dettaglio nell’elenco allegato n. 3 alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, dando mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della
Contabilità affinché proceda a tutti gli adempimenti di competenza;
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6. di stabilire la sede del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, del Servizio Produzioni
e Tecnologia e del Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni in Ozieri, piazza
Duchessa Borgia n. 4;
7. di concedere in uso all’Agenzia LAORE Sardegna, con contratto di durata decennale
rinnovabile da stipularsi successivamente, la porzione di fabbricato relativa all’intero piano terra
dell’immobile destinato a sede del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico ubicato in
Ozieri, dando mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità affinché
provveda a tutti gli adempimenti di competenza;
8. di attribuire, per le motivazioni di cui in narrativa, il settore tecnico Gestione Aziende
Sperimentali al Servizio Qualità e Valorizzazione delle produzioni e il settore tecnico Laboratori
al Servizio Produzioni e Tecnologia, e di modificare conseguentemente l’allegato alla
determinazione DG n. 74/08 del 25.6.2008 richiamata in premessa;
9. di aggiornare le scritture contabili nel bilancio dell’Agenzia AGRIS Sardegna, dando mandato
al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità affinché provveda, non appena
verranno quantificate le somme, al trasferimento delle poste attive e passive presenti nel
bilancio dell’Agenzia LAORE Sardegna alla data del 31.12.2008;
10. di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale, all’Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio,
all'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nonché a tutti i
Dipartimenti dell’Agenzia;
11. di pubblicare questa determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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