
 

 

  

 

 

 

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. 51/14 DEL 21.03.2014 

 

 

Oggetto: Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Trasferimento dipendenti alla 
Direzione Generale e loro assegnazione alla sede di lavoro presso gli uffici di LAORE Sardegna di 
via Baldedda, 11 - Sassari.  

 
 
 
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,  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 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che con deliberazione della G.R. n. 33/54 del 08.08.2013: 
- l’Agenzia Agris Sardegna è stata indicata, con decorrenza 1 gennaio 2014, quale autorità pubblica di controllo 

sulle produzioni DOP e IGP regionali già riconosciute e per quelle di futuro riconoscimento e le produzioni a 
marchio di qualità garantita dalla Regione Sardegna di cui alla deliberazione G.R. n. 34/18 del 7 agosto 2012; 



 

 

  

DETERMINAZIONE N.51/14 
DEL 21.03.2014 
 

 

2/3 

 

 
- l’Agenzia Agris Sardegna dovrà adeguare la propria struttura organizzativa al fine di un ottimale esercizio della 

competenza di cui sopra, eventualmente proponendo anche una modifica al proprio Statuto; 
PREMESSO inoltre che: 
- le attività della Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta 

richiedono la quotidiana consultazione dell’archivio informativo, costituito da oltre seimila fascicoli, relativo agli 
operatori aderenti alle denominazioni “Agnello di Sardegna IGP”, “Fiore Sardo DOP”, “Carciofo Spinoso di 
Sardegna DOP”, “Zafferano di Sardegna DOP”; 
 

- i suddetti fascicoli risiedono sui server del sistema informativo interno all’Agenzia LAORE e il loro trasferimento 
presso Agris sarà realizzato congiuntamente all’installazione del pacchetto software GEPRO, commissionato da 
alla ditta Quix srl di Modena, a oggi ancora in fase di test; 
 

- nell’immediato risulta più rapido ed efficiente che i dipendenti Agris accedano agli archivi dalle sedi della stessa, 
considerata anche la limitata efficienza delle connessioni telematiche fruibili presso la sede Agris di Bonassai; 

 
DATO ATTO che l’Agenzia LAORE, a seguito della richiesta Agris ha reso disponibili alcuni locali situati presso gli 
uffici della sede di via Baldedda 11 in Sassari, dotati di connessione telematica e n. 3 stazioni di lavoro configurate 
all’uopo; 
 
DATO ATTO che per l’avvio delle attività dell’Autorità di controllo, sono stati individuati per l’assegnazione alla 
Direzione Generale, a seguito di un ampio confronto tra il Direttore Generale e i Dirigenti coinvolti, i dipendenti: 
 
• Accardo Carla – funzionario cat. D in servizio presso il DIRPA - sede di Bonassai, 
• Schirru Stefano – funzionario cat. D in servizio presso il DIRPA - sede di Bonassai; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 80/13 del 20.06.2013, avente ad oggetto “Assegnazione del 
personale alle strutture organizzative dell’Agenzia: nuove disposizioni”; 
 
RITENUTO di dover fare decorrere il trasferimento dei dipendenti di cui sopra dal lunedì 24 marzo 2014; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere al trasferimento dei dipendenti Accardo Carla e Schirru Stefano dal 
Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animale alla Direzione Generale e all’assegnazione degli stessi e del sig. 
Salvatore Masala, già in forze presso la Direzione Generale, alla sede di LAORE Sardegna di Sassari in via 
Baldedda, 11; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, al trasferimento presso la Direzione Generale 
dell’Agenzia, a far data dal 24 marzo 2014, dei dipendenti in servizio presso il Dipartimento per la ricerca nelle 
produzioni animali:  
 
• Accardo Carla – funzionario cat. D in servizio presso il DIRPA - sede di Bonassai, 
• Schirru Stefano – funzionario cat. D in servizio presso il DIRPA - sede di Bonassai; 

 
2. di assegnare, dal 24 marzo 2014, i dipendenti Accardo Carla, Schirru Stefano e Masala Salvatore alla sede di 

servizio individuata presso gli uffici di LAORE Sardegna di Sassari, via Baldedda, 11; 
 

3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Agenzia LAORE Sardegna, al Dipartimento per la 
ricerca nelle produzioni animali e ai dipendenti Accardo Carla, Schirru Stefano e Masala Salvatore; 
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4. di trasmettere copia della presente determinazione 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 

 


