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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 42/09  DEL 27.02.2009 

 

Oggetto: Dipartimento  di Ricerca per l’Incremento Ippico: spostamento del settore scientifico “Ricerca sulle 

razze locali e le specie minori” presso la sede Agris di Nuoro.  

 
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 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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
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”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 37/08 del 25.06.2008, che prevede di modificare le articolazioni 
dei Servizi e della Direzione Generale dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
VISTA la propria determinazione n. 336/08 del 17.12.2008, che autorizza l’Agenzia all’esercizio 
provvisorio del bilancio dal 1 gennaio al 30 aprile 2009, così come approvata dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 1/16 del 09.01.2009; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 ed in particolare l’art. 7, comma 9, con cui 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 
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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; 
 
VISTA la propria determinazione n. 345/08 del 31.12.2008;  
 
VERIFICATA la disponibilità di n. 3 locali destinati all’Agenzia presso la sede di Nuoro dell’Ente 
Foreste della Sardegna già assegnati al Servizio Silvicoltura del Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Selvicoltura; 
 
RAVVISATA la necessità di dislocare il settore ricerca sulle razze locali e le specie minori presso la 
sede Agris di Nuoro al fine di meglio integrare le attività di studio e ricerca sulle specie minori e 
quelle sulla silvicoltura; 
 
VERIFICATA la disponibilità del dr. Giovanni Serra, in servizio presso il Dipartimento di Ricerca per 
l’Incremento Ippico, a trasferirsi presso la sede di Nuoro; 
 
ACQUISITO il parere positivo del direttore del Dipartimento interessato; 
 
 

DETERMINA 

 
1. di dislocare il settore ricerca sulle razze locali e le specie minori del servizio Produzioni  e 

Tecnologia del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, presso la sede Agris di 
Nuoro al fine di meglio integrare le attività di studio e ricerca sulle specie minori e quelle 
sulla silvicoltura ivi svolte dal Sevizio Silvicoltura del Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Selvicoltura; 

2. di destinare uno dei tre locali assegnati all’Agenzia dall’Ente Foreste per la Sardegna 
presso la sede di Nuoro al settore su richiamato;  

3. di assegnare il dr. Giovanni Serra alla sede di Nuoro del Dipartimento di Ricerca per 
l’Incremento Ippico a partire dal 1 marzo 2009;  

4. di trasmettere questa determinazione al Dipartimento interessato, al Dipartimento per gli 
Affari Generali e la Contabilità e alla Direzione Generale dell’Ente Foreste per la Sardegna. 

 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


