
 

 
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11/09  DEL  06.10.2009 
 

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

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

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;   
 
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 deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.7.2009 “Approvazione del bilancio 
preventivo 2009 e pluriennale  2010-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna, determinazione del 
Direttore Generale n. 100/09 del 16.6.2009”; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 53 del 12 agosto 2009 di nomina del 
Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 

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 
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 - 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 a far data dal 01.01.2009; 
 
VISTA la determinazione n. 42/09 del 27.02.2009 del Direttore Generale, con cui si dispone 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 
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integrare le attività di studio e ricerca sulle specie minori e quelle sulla silvicoltura ivi svolte dal 
Servizio Silvicoltura del Dipartimento della ricerca per il Sughero e la Selvicoltura, e di assegnare 
contestualmente  il dr. Giovanni Serra alla sede decentrata di Nuoro; 
 
VISTA la relazione di cui al prot. n. 1775/DG del 18.09.2009, trasmessa dal Direttore del 
Dipartimento di Ricerca per l’incremento Ippico, in cui si evidenziano tutte le difficoltà operative 
riscontrate nell’avviare le attività di ricerca di pertinenza del settore scientifico di recente istituzione, 
stante la carenza di personale e le difficoltà  logistiche connesse all’esistenza di una sede 
decentrata;   
 
ATTESO che nella  medesima relazione si avanzava la richiesta di riallocare il settore presso la 
sede centrale sita in Ozieri, e contestualmente di riassegnare il dr. Giovanni Serra presso la sede 
di Ozieri;  

DATO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi di informazione preventiva di cui all’art. 13 del 
contratto collettivo regionale di lavoro, con nota prot. DG n. 1865 del 06.10.2009 si è provveduto a 
dare informativa alle rappresentanze sindacali del presente provvedimento; 
 
VALUTATA pertanto l’opportunità di disporre la revoca della citata determinazione del Direttore 
Generale n. 42/09 del 27.02.2009 e di riallocare il Settore Ricerca sulle razze locali e le specie 
minori del Servizio Produzioni e Tecnologia presso la sede centrale del Dipartimento di Ricerca per 
l’Incremento Ippico, e di riassegnare il dr. Giovanni Serra presso la sede di Ozieri, con presa di 
servizio a decorrere dal 01.11.2009; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di revocare per i motivi di cui in narrativa, la determinazione del Direttore Generale n. 42/09 
del 27.02.2009 avente in 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”;  
 

2. di riallocare il Settore scientifico “Ricerca sulle razze locali e le specie minori” del Servizio 
Produzioni e Tecnologia presso la sede centrale del Dipartimento  di Ricerca per 
l’Incremento Ippico in Ozieri; 

 
3. di riassegnare il dr. Giovanni Serra presso la sede del Dipartimento  di Ricerca per 

l’Incremento Ippico ini Ozieri con presa di servizio a decorrere dal 01.11.2009;  
 

4. di trasmettere questa determinazione alla Direzione Generale dell’Ente Foreste per la 
Sardegna, al Direttore del Dipartimento di competenza, al dipendente interessato e al 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per ogni ulteriore adempimento. 
 

 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
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