DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 258/14 DEL 22.12.2014

Oggetto:

Legge regionale n. 24 del 25.11.2014 (Buras digitale n. 57 del 04.12.2014). Proposta modifica
Statuto dell’Agenzia AGRIS Sardegna

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 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 L.R. 25 novembre 2014 n. 24;
PREMESSO che in data 04 dicembre 2014 è entrata in vigore la Legge regionale n. 24 del 25.11.2014 che al punto 3
dell’articolo 8 stabilisce quanto segue: “nelle Agenzie Agris, Argea, Laore e nell’Azienda Area è prevista una sola
direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le
uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale”.
PRESO ATTO del contenuto della nota prot. n.1941/GAB del 18.12.2014 dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma
Agro – Pastorale, con la quale è stata comunicata la necessità di provvedere alla modifica degli statuti delle Agenzie,
al fine di renderli conformi alle disposizioni della L.R. 24/2014; e che dette proposte devono essere trasmesse
tempestivamente e comunque in tempo utile a consentire la loro presentazione per la seduta della Giunta regionale
prevista per il 23.12.2014;
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CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla predisposizione di una proposta di modifica ed adeguamento
dello Statuto dell’Agenzia vigente, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008, sulla
base delle modifiche normative introdotte dalla legge regionale n. 24/2014 e in ottemperanza di quanto richiesto con
la nota sopra citata;
Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

1.

di proporre all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale le modifiche allo Statuto dell’Agenzia
Agris Sardegna, predisposte ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n. 24 del 25.11.2014, così come
riportate nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

di inviare la presente determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e, per
opportuna conoscenza, all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

3.

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

Il Direttore Generale
Dr M.V. Raffaele Cherchi
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