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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 231/14 DEL 04.12.2014 

 

Oggetto: 

 

 

Presa d’atto della cessazione dell’incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale conferito ad 
interim al dott. Sebastiano Renato Sanna, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. N. 24 del 25.11.2014. 
Attribuzione delle funzioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 33/54 del 08.08.2013 al dott. 
Sebastiano Renato Sanna nell’ambito dell’incarico di Direttore del Servizio Prodotti di origine Animale. 
 
 
  

 
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; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionale parte 
normativa 2006/2009 parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 19 marzo 2008; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali. Biennio 
economico 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 
 
VISTE 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 L.R. 25 novembre 2014 n. 24; 
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PREMESSO che  
- in data odierna è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 25.11.2014, la quale dispone all’art. 9 l’abrogazione della 

lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della L.R. 31/1998; 
 

- In base all’art. 9 di cui sopra, sono soppresse le funzioni dirigenziali di studio, ricerca e consulenza, che 
nell’ambito dell’Agenzia Agris sono rappresentate dall’incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale; 

 

CONSIDERATO pertanto che l’incarico ad interim di Dirigente di Staff attribuito al dott. Sebastiano Renato Sanna 
con la determinazione del Direttore Generale n. 138/14 del 25.07.2014 cessa con l’entrata in vigore della norma 
sopra richiamata; 
 
RITENUTO comunque necessario che il dott. Sebastiano Renato Sanna continui a svolgere le funzioni di dirigente 
responsabile per le attività attribuite all’Agenzia con le deliberazioni dalla Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 e 
n. 53/37 del 20.12.2013,  
 
RITENUTO opportuno che le funzioni di cui sopra vengano svolte dal dott. Sanna nell’ambito dell’incarico di direttore 
del Servizio Prodotti di origine animale, attribuito con determinazione del Direttore Generale n. 223/14 del 
28.11.2014, nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia e della istituzione di un Servizio dedicato ai compiti di 
Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a marchio di qualità; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della cessazione dell’incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale attribuito al dott. 
Sebastiano Renato Sanna con la Determinazione del Direttore Generale n. 138/14 del 25.07.2014, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. n. 24 del 25.11.2014;  
 

2. di confermare l’attribuzione al dott. Sebastiano Renato Sanna delle funzioni di dirigente responsabile per le 
attività attribuite all’Agris con le deliberazioni dalla Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 e n. 53/37 del 
20.12.2013; 
 

3. di stabilire che le funzioni di cui sopra vengano svolte dal dott. Sebastiano Renato Sanna nell’ambito dell’incarico 
di Direttore del Servizio Prodotti di origine animale, attribuito con determinazione del Direttore Generale n. 
223/14 del 28.11.2014, nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia e della istituzione di un Servizio dedicato 
ai compiti di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a 
marchio di qualità; 

4. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Personale per tutti gli adempimenti conseguenti; 

5. di inviare la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, al Servizio Affari Generali e Personale, al Servizio 
Programmazione e Bilancio e al dott. Sebastiano Renato Sanna; 

6. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. dei Dirigenti; 

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

8. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Buras Digitale. 

      Il Direttore Generale 

  Dr. M.V. Raffaele Cherchi 


