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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 68/13 DEL 10.06.2013 

 

Oggetto: Approvazione del Programma di Attività dell’Agenzia per l’anno 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; 
 
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.”; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia che detta norme in materia di indirizzo, programmazione e 
controllo e stabilisce che, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l’Agenzia predispone i 
programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro 
realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 28.2.2012 che definisce le priorità e gli indirizzi strategici 
per la gestione delle Agenzie regionali ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna; 
 
CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2013, è stata convocata una riunione dei Direttori di Dipartimento per 
esaminare i programmi operativi dell’Agenzia per il 2013 e che in detta sede, sono state accolte le osservazioni e le 
proposte formulate per la stesura definitiva del Programma generale di Attività dell’Agenzia per l’anno 2013;  
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CONSIDERATO che il Programma generale di Attività dell’Agenzia per l’anno 2013 è stato trasmesso in data 30 
maggio 2013 alla Giunta regionale e all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale per gli adempimenti di 
competenza;  
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, come da documento allegato, il Programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2013 redatto 
sulla base delle relazioni programmatiche presentate dai Direttori di Dipartimento e integrato dai contributi 
della Direzione Generale; 
 

2. di tutelarne la proprietà intellettuale secondo le norme di legge; 
 

3. di pubblicare questa determinazione e l’allegato Programma sul sito istituzionale e sul sito intranet 
dell’Agenzia. 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

Dr. Martino Muntoni 
 


