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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 261/14 DEL 23.12.2014 

 

Oggetto: Partecipazione al corso di Formazione in House organizzato dalla Maggioli Spa dal titolo: 
“Preparazione all’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi d bilancio ai sensi del D.lgs. 
118/2011”. CIG: ZD012763CF 

 
 
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: 
- è emersa la necessità di attivare un corso di formazione in House in materia di armonizzazione dei principi 
 contabili e degli schemi d bilancio ai sensi del D.lgs. 118/2011”; 

- è pervenuta l’offerta economica del 22.12.2014 presentata dalla Maggioli  S.p.a., inerente l’attività di formazione 
suddetta dell’importo di €. 2.200,00 (IVA esente) per un totale di n. 1 giornata  per n. 30 dipendenti; 

 
CONSIDERATO che: 

- le tematiche che verranno affrontate nelle giornate della suddetta formazione sono di particolare interesse e si 
reputano utili e necessarie ai fini della formazione e dell’aggiornamento delle competenze dei dipendenti che 
gestiscono le procedure di bilancio e contabilità; 

- sulla base delle esigenze dell’Agenzia, verranno stabilite le date ed i nominativi dei dipendenti da formare; 

- il costo totale di iscrizione al corso in oggetto per n. 30 partecipante è pari a € 2.200,00; 
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- può essere nominato responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Giuseppe 
Masala, dipendente dell’Agenzia assegnato alla Direzione Generale; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la partecipazione dei dipendenti al corso di formazione in House organizzato dalla Maggioli 
Spa dal titolo: “Preparazione all’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi d bilancio ai sensi del 
D.lgs. 118/2011”; 
 

2. di impegnare allo scopo la relativa spesa di € 2.200,00 con imputazione al capitolo SC01.2091 (81/08 
Formazione) - UPB S01.02.100, CDR 00.00.01.00, di sufficiente disponibilità allo scopo; 
 

3. di nominare responsabile del procedimento ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990 e direttore 
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 il dott. Giuseppe Masala, 
dipendente dell’Agenzia assegnato alla Direzione Generale; 
 

4. di pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 
n. 33 e dell'art. 1 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190: 
 

CIG OGGETTO 
MODALITÀ DI 
SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE 

SOMME 
LIQUIDATE 

DATA 
INIZIO 

DATA 
ULTIMAZIONE 

PARTECIP
ANTI 

AGGIUDICATARI
O 

  

ZD01276
3CF 

Corso di 
Formazione in 
House organizzato 
dalla Maggioli Spa 
dal titolo: 
“Preparazione 
all’armonizzazione 
dei principi contabili 
e degli schemi d 
bilancio ai sensi del 
D.lgs. 118/2011” 

23 - affidamento 
in economia - 
affidamento 
diretto  
 

  

€. 2.200,00     Maggioli spa  

Via del Caprino 8 - 

47882 
Santarcangelo  di 
Romagna (RN) 
cf.06188330150 

p.iva 02066400405 

 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia e di 
trasmetterne copia al Servizio programmazione e bilancio per la sua attuazione e, per conoscenza, al 
Servizio affari generali e personale. 
 

 

 Il Direttore Generale  

Dr M.V. Raffaele Cherchi 

 


