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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 01/13  DEL  18.01.2013 

Oggetto: Ratifica deliberazioni del Commissario Straordinario dell’AGRIS Sardegna assunte nel periodo 
30.08.2012 / 09.01.2013.  

 
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 deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario Straordinario 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la nota del Commissario Straordinario del 14.01.2013, assunta al prot.Ag. n. 73/DG, relativa alla remissione 
dell’incarico conferito con il citato Decreto Presidenziale; 
 
VISTA, la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. Ag. n. 9246/AG del 15.11.2011, con la quale, a seguito della ricognizione effettuata ai 
sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, 
viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, stante la sostanziale parità del requisito dell’ 
anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
VISTA la nota dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale prot. n. 78/GAB del 17.01.2013, assunta al . 
prot. Ag.  n. 95/DG del 17.01.2013; 
 
CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con sentenza n. 629/2013, in data 
11.01.2013 ha annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 34/17 del 7.08.2012 ed il relativo D.P.Reg. n. 118 
del 30.08.2012 di nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Agris assunte nel periodo 30.08.2012/9.01.2013; 
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RITENUTO alla luce di quanto sopra riportato, di dover ratificare, in via cautelativa, le deliberazioni del suddetto 
Commissario Straordinario  riportate nell’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di ratificare , in via cautelativa, le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Agris, assunte nel 
periodo 30.08.2012/9.01.2013, riportate nell’elenco allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante; 

 
2. di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione al Collegio dei Revisori, ai 

Direttori di Dipartimento ed all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 
 
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, e sul sito INTRANET. 

 
 
 

 Il sostituto del Direttore Generale 

Dr. Giovanni Bandino 

 


