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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 169/14 DEL 06.10.2014 

 

Oggetto: Proroga delle nomine di Direttore di Dipartimento dell’Agenzia 

 
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 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Nomina direttore generale”; 
 
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
PREMESSO che, a seguito del completamento della procedura di insediamento del nuovo Direttore Generale, 
avvenuta in data 06.10.2014 e sino alla riorganizzazione delle agenzie agricole regionali e , comunque , per un anno, 
sono cessati i seguenti incarichi: 
1. Direttore del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura conferito al dr. Giovanni Bandino con la 

determinazione del Direttore Generale n. 53/14 del 27.05.2013;  
2. Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la silvicoltura conferito al dr. Agostino Pintus con la 

determinazione del Direttore Generale n. 54/13 del 27.05.2013; 
3. Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni animali conferito al dr. Giovanni Piredda con la 

determinazione del Direttore Generale n. 52/13 del 27.05.2013; 
4. Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità conferito al dr. Sandro Delogu con la 

determinazione del Direttore Generale n. 51/13 del 27.05.2013;  
5. Direttore ad interim del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni vegetali conferito alla dr.ssa Maria Francesca 

Scintu con determinazione del Direttore Generale n. 56/13 del 27.05.2013; 
6. Direttore del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento ippico conferito al dr. Raffaele Cherchi con la 

determinazione del Direttore Generale n. 55/13 dl 27.05.2013; 
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DATO ATTO che si rende necessario, in relazione a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia, procedere 
alla nomina dei Direttori di Dipartimento scaduti a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia; 
 
RITENUTO, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, di dover prorogare gli incarichi di cui ai 
punti 1 – 5 in premessa, per il tempo strettamente necessario alla predisposizione dei nuovi provvedimenti relativi 
alle nomine di competenza dirigenziale; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prorogare, per le ragioni esposte in premessa, con decorrenza 06.10.2014 e fino alla predisposizione dei 
nuovi provvedimenti relativi alle nomine di competenza dirigenziale, gli incarichi sotto riportati:  
 
• Direttore del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura conferito al dr. Giovanni Bandino con la 

determinazione del Direttore Generale n. 53/14 del 27.05.2013;  
 

• Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la silvicoltura conferito al dr. Agostino Pintus 
con la determinazione del Direttore Generale n. 54/13 del 27.05.2013; 
 

• Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni animali conferito al dr. Giovanni Piredda con la 
determinazione del Direttore Generale n.52/13 del 27.05.2013; 
 

• Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità conferito al dr. Sandro Delogu con la 
determinazione del Direttore Generale n. 51/13 del 27.05.2013;  
 

• Direttore ad interim del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni vegetali conferito alla dr.ssa Maria 
Francesca Scintu con determinazione del Direttore Generale n. 56/13 del 27.05.2013; 

 
2. di assumere ad interim la direzione del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento ippico ai sensi dell’art. 5 

dello Statuto dell’Agenzia; 
 

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

4. di inviare per conoscenza la presente determinazione all’Assessore degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione e all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, notificandola ai dottori 
Bandino, Pintus, Piredda, Scintu e Delogu; 
 

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

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 

 


