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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.16/14  DEL 03.02.2014 

 

Oggetto: Revoca in autotutela della Determinazione n. 230/13 del 23.12.2013 avente ad oggetto:”Modifica 
della deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “L.R. 
22 dicembre 2011, n. 27 - Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Articolo 14 – 
Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in essere nell’Agenzia Agris.” 

 
 
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 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 determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20 dicembre 2013, con la quale si autorizza l’esercizio 
provvisorio per l’anno 2014 per quattro mesi, dal 1°gennaio al 30 aprile 2014; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 
Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. - Articolo 14 – Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in 
essere nell’Agenzia Agris.” 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 230/13 del 23.12.2013 avente ad oggetto: “Modifica della 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2011, n. 
27 - Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Articolo 14 – Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in 
essere nell’Agenzia Agris.” 
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PREMESSO che 
- in data 30 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 40, di pari data, che all’articolo 7 stabilisce 

quanto segue: “L'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 
maggio 1965, n. 15 - Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e 
di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), trova applicazione, fino alla nuova 
contrattazione collettiva, solo nei confronti dei fondi che non si trovano in equilibrio gestionale economico e 
finanziario”; 

 
CONSIDERATO che 

- a seguito della entrata in vigore della norma di cui sopra è mutato il quadro normativo posto alla base sia della 
deliberazione del Commissario straordinario n. 30/12 del 29.03.2012 che della determinazione del Direttore 
Generale n. 230/13 del 23.12.2013 di modifica della precedente; 
 

- appare pertanto opportuno procedere al riesame del contenuto della determinazione n. 230/13 sopra 
richiamata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con la L.R. 40/2013; 
 

RITENUTO che 
- in detti casi è opportuno che l’amministrazione pubblica proceda in autotutela con la revoca del 

provvedimento oggetto di riesame, al fine della successiva predisposizione di un atto conforme alla normativa 
modificata; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di revocare in autotutela la determinazione del Direttore Generale n. 230/13 del 23.12.2013 avente ad 
oggetto: Modifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad 
oggetto: “L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 - Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Articolo 14 – 
Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in essere nell’Agenzia Agris.” 
 

2. di trasmettere la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, all’Assessorato all’Agricoltura 
e Riforma Agro Pastorale e all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della regione; 
 

3. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza alle OO.SS e alle RSU; 
 

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

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

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


