
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 67/13 DEL 10.06.2013 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la gestione del parco autovetture dell’Agenzia Agris Sardegna 

 
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 determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
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, al fine di disciplinare ed omogeneizzare il criterio di utilizzo delle autovetture, assicurarne la 
sicurezza, la funzionalità ed ottimizzare i costi di gestione, è necessario stabilire un insieme di regole valide per tutti 
gli utilizzatori delle su citate auto di servizio; 
 
PRESO ATTO del contenuto del Regolamento per la gestione del parco autovetture e dei relativi allegati predisposti 
dal Servizio Affari generali e Personale del DIAGECO  in esito al POA 2012  e successivamente integrati con le 
proposte pervenute dai Dipartimenti scientifici e dal DIAGECO;  
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, in conformità alla premessa, il “Regolamento per la gestione del parco autovetture” e i relativi 
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allegati, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere la presente determinazione a tutti i Direttori dei Dipartimenti per la sua attuazione; 
 

3.  di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, sul sito intranet e all’Albo 
pretorio on – line. 
 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


