
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.07/12  DEL  27.01.2012 
 

Oggetto: Nomina Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
  
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 così come modificato 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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 209/11 del 28.12.2011, avente ad oggetto 
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2012”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/42 del 16.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che: 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 1 agosto 2007 era  stato attribuito al Dott. 
Sebastiano Renato Sanna l’incarico di Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della 
Contabilità;  
 

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 164/11 del 31.10.2011 al predetto dott. 
Sebastiano Renato Sanna è stato attribuito l’incarico di Direttore del Servizio  risorse ittiche del 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali; 
 

- di conseguenza,  la posizione di Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
risulta vacante a far data dal 01.11.2011; 
 

- l’art. 5, punto 3, dello Statuto dell’Agenzia stabilisce che in caso di vacanza di posizione le funzioni 
attribuite ai Direttori di Dipartimento vengano svolte dal Direttore Generale per un periodo massimo 
di novanta giorni; 
 

- il Commissario straordinario dell’Agenzia sta svolgendo le funzioni di sostituto del Direttore del 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità  per il tempo previsto dal citato articolo 5 dello 
Statuto;   
 

- i novanta giorni stabiliti dal predetto articolo 5 dello Statuto scadono il 29.01.2012 e che, pertanto, al 
fine di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Agenzia  e far fronte alle 
numerose incombenze in capo al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità, si rende 
necessario provvedere, con urgenza, alla nomina del  Direttore del predetto Dipartimento;  
 

CONSIDERATO che: 
- l’art. 9 dello Statuto dispone che il Direttore del Dipartimento degli Affari generali e contabilità “ è un 

dirigente dell’Agenzia in possesso di alta qualificazione professionale nelle materie di competenza 
del Dipartimento”; 
 

- sono in fase di predisposizione da parte dell’amministrazione regionale i provvedimenti concernenti 
la  riorganizzazione dell’Agenzia, nonché quelli  relativi all’individuazione del Direttore Generale; 

-  
EVIDENZIATO che ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 9 dello Statuto  l’attribuzione del predetto incarico 
deve intendersi temporalmente limitata; 
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INDIVIDUATO nella persona del dott. Agr. Sandro Salvatore Delogu, direttore del Servizio Bilancio e 
programmazione del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità, il dirigente in possesso della 
richiesta “alta qualificazione” avendo il medesimo conseguito una significativa esperienza professionale nelle 
materie di competenza del suddetto Dipartimento; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Agr. Sandro Salvatore Delogu nato a 
Nuoro il  6 agosto 1963 l’incarico di Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
con decorrenza dal 30 gennaio 2012 e fino alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia; 

 
2. di corrispondere al dott. Agr. Sandro Salvatore Delogu il trattamento economico corrispondente 

all’incarico di posizione attribuitogli; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione e all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale; 
 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


