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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 18/13  DEL  15.03.2013 

 

Oggetto: Nomina del sostituto del Direttore Generale. 

 
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 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; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
RICHIAMATO ancora lo Statuto Agris , ed in particolare  l’art.5, comma 3, lett.d), ove è previsto che il Direttore 
Generale “ individua, tra i direttori di dipartimento, il dirigente che in caso di temporanea assenza, possa svolgere le 
funzioni di sostituto del Direttore Generale”; 
 
CONSIDERATO che si intende provvedere in merito, al fine di garantire continuità nelle funzioni dell’Agenzia anche 
in caso di assenza temporanea del medesimo Direttore Generale; 
 
VALUTATO che  si è individuato  nella persona del dott. Giovanni Bandino, attualmente Direttore del Dipartimento 
per la Ricerca nell’Arboricoltura, come da atto di nomina di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 05/07 
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del 01.08.2007, e prorogato con Determinazione del Direttore Generale n. 11/13 del 27.02.2013, il dirigente al quale 
conferire la suddetta funzione di sostituto; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito, 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di individuare, per i motivi tutti esposti in premessa, ed ai sensi  e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, lett. d) 
dello Statuto dell’Agenzia AGRIS Sardegna, in caso di temporanea assenza del Direttore Generale, quale 
sostituto del medesimo, il dott. Giovanni Bandino; 

2. di stabilire che nell’ipotesi di cui al precedente punto, il dott. Giovanni Bandino, firmerà gli atti con la dicitura 
“ Il Sostituto del Direttore Generale”;  

3. di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione all’Assessore degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione ed all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


