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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 232/14 DEL 04.12.2014 

 

 

Oggetto: Avocazione della gestione del centro di responsabilità 00.00.02.00 da parte del Direttore Generale 
nelle more della modifica dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014. 

 
 
 
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; 
 
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto: 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 25.11.2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
della Regione” pubblicata il 04.12.2014 sul BURAS n. 57 – Parte I e II; 
 
PREMESSO che la suddetta Legge prevede all’art. 8 comma 3 che: “Nelle Agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE  e 
nell’azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermi restando quanto previsto dal secondo periodo 
comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale”; 
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DATO ATTO che  
- con l’entrata in vigore della su citata legge la figura della posizione dirigenziale intermedia, che nell’Agris è 

rappresentata dal direttore di dipartimento è venuta meno e che di conseguenza si dovrà procedere ad una 
modifica dello statuto e alla riorganizzazione della struttura dell’Agenzia; 

 
- dovrà essere attribuita ai Servizi la gestione contabile del relativo centro di responsabilità che allo stato è a 

livello del Dipartimento; 
 
- con le determinazioni del Direttore Generale n. 217/14, 219/14, 220/14, 224/14 e 225/14 del 28.11.2014, sono 

stati, tra l’altro, individuati i dirigenti a cui conferire, in attesa delle predette modifiche statutarie, l’interim della 
gestione contabile dei centri di responsabilità relativi ai sopprimendi dipartimenti DIRARB, DIRVE, DIRPA, DIRIP 
e DIRSS; 

 
DATO ATTO altresì che resta scoperta la gestione del centro di responsabilità del Dipartimento degli Affari generali e 
della contabilità; 
 
RITENUTO, necessario avocare a sé, nelle more e per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione della 
struttura dell’Agenzia, la gestione del centro di responsabilità del soppresso Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità al fine di garantirne la piena operatività; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di avocare al Direttore Generale a decorrere dal 04.12.2014 e fino alla modifica dello Statuto, in ossequio a 

quanto disposto dalla Legge regionale n. 24 del 25.11.2014 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in 
materia di organizzazione della Regione”, la gestione del centro di responsabilità del soppresso 
Dipartimento degli Affari generali e contabilità;  

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

 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr M.V. Raffaele Cherchi 

 


