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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 35/13 DEL 30.04.2013 
 

Oggetto: Costituzione di un gruppo di coordinamento interdipartimentale (Key Users) per l’ottimizzazione del 
modulo SAP PS - gestione dell’utility query del sistema SAP/R3. 

 
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. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
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.”; 
 
PREMESSO che il modulo PS (Project System) è la partizione di SIBEAR, il sistema informativo integrato in uso alle 
Agenzie e agli enti regionali, che attualmente Agris utilizza per la programmazione e gestione in termini finanziari e fisici 
delle attività legate ai progetti di ricerca a finanziamento esterno e interno; 
 
DATO ATTO che l’esigenza di implementare il modulo è stata espressa dalla Direzione Generale dell’Agenzia nel 2010, 
per garantire un monitoraggio più puntuale delle principali attività dell’Agenzia e dell’utilizzo delle risorse materiali e 
umane associate, consentendo così un graduale superamento del precedente sistema impiegato in Agris, (basato sulle 
c.d. commesse statistiche) che garantiva il controllo dei soli aspetti economico-finanziari; 
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CONSIDERATO che l’innovatività, la multidisciplinarietà e la complessità delle attività previste, rende opportuno 
costituire un gruppo di coordinamento interdipartimentale, coordinato dal Dirigente in staff della Direzione Generale, con 
l’obiettivo di tenere costantemente aggiornato il set di informazioni riguardante tutti i progetti di ricerca, anche a 
finanziamento interno AGRIS, composto dai seguenti dipendenti: 
 

Antonio Pirisi Dirigente in staff f.f. Direzione Generale Agris Sardegna 
Fabio Arrizza Dipartimento degli affari generali e della contabilità  
Roberta Comunian Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali  
Ignazio Cossu Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico  
Pino Angelo Ruiu Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura  
Daniela Satta Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura  
Erminio Spanu Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali  

 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di nominare quali componenti del gruppo di coordinamento interdipartimentale, i dipendenti: 
 

- dott. Antonio Pirisi, dipendente dell’Agenzia, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D4, del CCRL per 
il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di 
Dirigente in staff, Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali, presso la Direzione generale; 

 
- dott. Fabio Arrizza, dipendente dell’Agenzia, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D1, del CCRL per 

il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di 
coordinatore del Settore programmazione presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità; 

 
- dott.ssa Roberta Comunian, dipendente dell’Agenzia, inquadrata nella categoria D, livello retributivo D3, del 

CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con 
incarico di coordinatore del Settore scientifico microbiologia presso il Dipartimento per la ricerca nelle 
produzioni animali; 

 
- dott. Ignazio Cossu, dipendente dell’Agenzia, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D2, del CCRL per 

il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di 
Direttore del Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni presso il Dipartimento di ricerca per 
l'incremento ippico; 

 
- dott. Pino Angelo Ruiu, dipendente dell’Agenzia, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D4, del CCRL 

per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di 
Direttore del Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali presso il Dipartimento della ricerca 
per il sughero e la silvicoltura; 

 
- dott.ssa Daniela Satta, dipendente dell’Agenzia, inquadrata nella categoria D, livello retributivo D4, del CCRL 

per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di 
coordinatore del Settore scientifico coltivazioni arboree e biomasse presso il Dipartimento per la ricerca 
nell’arboricoltura; 

 
- dott. Erminio Spanu, dipendente dell’Agenzia, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D4, del CCRL 

per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, presso il 
Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali; 
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2. di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione ai dipendenti dott. Antonio Pirisi,  

dott. Fabio Arrizza, dott.ssa Roberta Comunian, dott. Ignazio Cossu, dott. Pino Angelo Ruiu, dott.ssa Daniela 
Satta e dott. Erminio Spanu; 
 

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

 

 
Il Direttore Generale 

Dr. Martino Muntoni 
 


