
 

 

  

 

 

 

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. 96/13 DEL 28.06.2013 

 

Oggetto: 

 

Attività di comunicazione e divulgazione scientifica delle attività di ricerca dell’Agenzia. Rubrica In 
Progress di Videolina - integrazione contratto del 28.12.2013. Assunzione impegno di spesa. 

 
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 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.”; 
 
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 L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che 
- con deliberazione commissariale n. 247/12 del 28.12.2012 e per le motivazioni ivi indicate, veniva affidato alla 

società P.B.M, Multimediale s.r.l. concessionaria per la pubblicità, tra gli altri, su la rete televisiva regionale 
Videolina, il servizio per la realizzazione di n. 4 puntate televisive sulla rubrica “ In Progress” e nel contempo 
veniva assunto il corrispondente impegno di spesa sul capitolo SC01.3000 U.P.B S01.03.100 Codice di bilancio 
10301, codice gestionale 1364, conto COGE 3131364115 - Bilancio di previsione dell’Agenzia 2012; 

 
- con nota del 10.06.2013, prot. Ag. n. 998/DG del 11.06.2013, la società PBM ha presentato la proposta per la 

realizzazione di un’ulteriore puntata televisiva che verterà sulle attività di ricerca svolte dal Dipartimento della 
Ricerca per il sughero e la silvicoltura e andrà in onda sulla rubrica In Progress della citata rete televisiva 
regionale Videolina, al costo, Iva inclusa, di € 2.420,00; 
 

RITENUTO pertanto di dover aderire alla proposta presentata per la realizzazione di un’ulteriore puntata sulla rubrica 
“In Progress” in onda sulla rete televisiva regionale Videolina, e di procedere all’integrazione del contratto sottoscritto 
il 28.12.2012 e relativo  del servizio per la realizzazione di n. 4 puntate televisive sulla medesima rubrica In Progress” 
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e all’assunzione del corrispondente impegno di spesa sul capitolo SC01.3000 U.P.B S01.03.100 Codice di bilancio 
10301, codice gestionale 1364, conto COGE 3131364115 - Bilancio di previsione dell’Agenzia 2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare l’integrazione del contratto sottoscritto in data 28.12.2012 con la società P.B.M, Multimediale 
s.r.l P.Iva 01959730928 – viale regina Elena n. 12 – 09124 Cagliari, per la realizzazione di un’ulteriore 
speciale televisivo sulla rubrica “In Progress” in onda sulla rete televisiva regionale Videolina, che riguarderà 
le attività di ricerca del Dipartimento della Ricerca per il sughero e la silvicoltura;  
 

2. di approvare lo schema di lettera contratto allegata alla presente determinazione da cui risultano le seguenti 
condizioni di realizzazione del servizio: 
- l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 puntate televisive aggiuntiva sulla rubrica In Progress 

dell’emittente televisiva regionale Videolina; 
- l’importo complessivo, Iva inclusa, del servizio è pari a € 2.420,00; 
- il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura previa 

verifica dell’ottemperanza agli obblighi nei confronti degli enti previdenziali, previa verifica della 
rispondenza della fornitura ai requisiti richiesti, previa verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla 
Legge 136/2010 e previa certificazione dell’avvenuta esecuzione; 

 
3. di assumere l’impegno di spesa sul capitolo SC01.3000 U.P.B. S01.03.100 codice di bilancio 10301, codice 

gestionale 1364, conto COGE 3131364115 Bilancio dell’Agenzia 2013, per l’importo complessivo, Iva 
inclusa, di € 2.420,00, a favore della ditta: P.B.M, Multimediale s.r.l P.Iva 01959730928 – viale regina Elena 
n. 12 – 09124 Cagliari; il pagamento del corrispettivo avverrà con provvedimento successivo all’atto della 
ricezione di apposita fattura; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

5. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 
83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 
134/2012 con riferimento ai seguenti dati: 

 

Beneficiario Dati fiscali  Importo  
Norma o titolo 

a base 
dell'attribuzione 

Ufficio 

Responsabile 
del 

procedimento 
amministrativo 

Modalità di 
individuazione 
del beneficiario 

PBM 
PubblicitàMultimediale 
srl 

P.Iva 
01959730928 2.420,00 Det. n. 96/13 

del 26.06.2013 
DIREZIONE 
GENERALE 

MARTINO 
MUNTONI 

Affidamento 
diretto 

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

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


