
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 42/12  DEL  30.04.2012 
 
 

Oggetto: Proroga servizio di analisi diagnostiche sui vegetali da usufruirsi presso il Laboratorio Fitopatologico 
del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni vegetali – Azienda Sperimentale di S. Michele – 
Ussana e impegno di spesa. 

 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
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. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AGRIS che prevede l’acquisto di beni e servizi, e 
in particolare l’articolo 76 (limiti di spesa), comma 1, che definisce che il limite di spesa per ogni provvista o 
fornitura di beni o servizi in economia viene stabilito nella misura massima di Euro 50.000,00 IVA esclusa; 
 
PREMESSO  che; 
- con la L. R. n. 2 del 29 maggio 2007, art. 15 e 16, è stata demandata all’AGRIS Sardegna l’attività del 

Laboratorio Fitopatologico Regionale per l’effettuazione delle analisi diagnostiche su vegetali al fine di 
accertare la presenza di organismi da quarantena e/o pregiudizievoli la qualità delle piante di interesse 
agrario e che quindi risulta inserito nel Servizio Fitosanitario Nazionale la cui attività è essenziale per 
l’ottemperanza agli obblighi comunitari; 
 

- che l’attività del laboratorio suddetto è necessaria affinché il Servizio Fitosanitario Regionale operi in 
base a quanto previsto dal D.L. 19 agosto 2005, n. 214 “ Attuazione delle direttive 2002/89/CE 
concernenti le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali ai prodotti vegetali;     
 

- che nel 2009 l’Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia per l’inefficienza del 
Servizio Fitosanitario Nazionale e che in considerazione di ciò, l’Italia si è impegnata a migliorare la 
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tempestività e l’accuratezza delle informazioni inviate alla Commissione, aumentando anche le indagini 
di laboratorio, correlate ai monitoraggi; 
 

- che nel 2011 la Sardegna, con il  regolamento (UE) n. 436/2011 della Commissione del 5 maggio 2011 
che modifica il regolamento (CE) . 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a 
particolari rischi in campo fitosanitario della Comunità, è stata riconosciuta per la prima volta “zona 
protetta” dalla flavescenza dorata della vite fino al marzo 2014 con conseguente aumento delle 
osservazioni  da parte dell’UE per il primo triennio; 
 

- alla su citata attività diagnostica si è fatto fronte attraverso  ricercatori - borsisti individuati mediante la 
attivazione apposite procedure di pubblica selezione; 

 
DATO ATTO che: 
- per far fronte all’attività su citata e stante la mancanza di specifiche figure professionali nella pianta 

organica dell’Agenzia, con deliberazione commissariale n. 167/11  del 31.10.2011 è stata autorizzata la 
stipula di due contratti di lavoro autonomo con le Dott.sse  Otgianu Maria Luisa e Muresu Maria 
Maddalena per un periodo di sei mesi a decorrere dal momento della stipula del contratto stesso, 
dell’importo complessivo di € 16.200,00/cadauna ed assunto il relativo impegno di spesa; 
 

- detti contratti sono scaduti in data 30 aprile 2012; 
 

- si rende necessario non interrompere l’attività del Laboratorio Fitopatologico al fine di garantire al 
Servizio Fitosanitario Regionale lo svolgimento di quanto previsto dal piano di Monitoraggio 2011/12, 
nelle more dell’attivazione delle procedure  ad evidenza pubblica per l’attribuzione del citato servizio; 

 
RITENUTO pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di attribuzione del 
predetto servizio, di dover garantire il funzionamento del Servizio Fitopatologico  mediante la proroga dei  2 
contratti  di lavoro autonomo con le citate ricercatrici Dott.sse Otgianu Maria Luisa e Muresu Maria 
Maddalena un periodo di 2 mesi per un importo complessivo di € 5.400,00/cadauna assumendo nel 
contempo apposito impegno di spesa sul capitolo  SC01.4005 (oneri e compensi per incarichi diversi), UPB 
S01.04.100, C.R. 01 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2012 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare, nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di attribuzione del 

servizio, la proroga dei contratti di lavoro autonomo con le Dott.sse  Otgianu Maria Luisa e Muresu 
Maria Maddalena per un periodo di 2 mesi a decorrere dal momento della stipula del contratto 
stesso, dell’importo complessivo di € 5.400,00/cadauno; 
 

2. di impegnare, sul capitolo cap. SC01.4005 (oneri e compensi per incarichi diversi), UPB S01.04.100, 
C.R. 01 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2012, a favore della dott.ssa Otgianu 
Maria Luisa, nata a Cagliati il 07.05.1971 e ivi residente in via Cellini n.1 – CF 
TGNMLS71E47B354O -, la somma lorda complessiva di € 5.400,00 quale compenso dovuto per 
l’espletamento delle attività diagnostiche da svolgersi presso il Laboratorio Fitopatologico del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni vegetali  - Azienda di S. Michele – Ussana; 
 

3. di impegnare sul capitolo cap. SC01.4005 (oneri e compensi per incarichi diversi), UPB S01.04.100, 
C.R. 01 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2012, a favore della dott.ssa Muresu 
Maria Maddalena, nata a Sassari il 20.02.1953 e ivi residente in via Istria n. 22 – CF 
MRSMMD53B60I452A -, la somma lorda complessiva di € 5.400,00, quale compenso dovuto per 
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l’espletamento delle attività diagnostiche da svolgersi presso il Laboratorio Fitopatologico del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni vegetali  - Azienda di S. Michele – Ussana; 
 

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

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

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


