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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 278/15 DEL 31.12.2014 

 

Oggetto: annullamento avviso pubblico n. 48 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
4/11 del 14.01.2011. 

 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 
pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la ricerca in agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 
in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 
generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

 

 

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. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche 

articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

VISTA la propria determinazione n. 235/14 del 05.12.2014 avente ad oggetto “Delega della gestione finanziaria degli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2014 – 2016 ai dirigenti incaricati dell’interim dei soppressi dipartimenti nelle 

more della modifica dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014; 

 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/11 del 14.01.2011 è stato approvato l’avviso 

pubblico n. 48, inerente la procedura comparativa pubblica per la selezione di un esperto in contabilità e gestione di 

progetti a cui affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività connesse alla gestione 

amministrativa del Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale – APQ Paesi della sponda sud del 

Mediterraneo – progetto “Sviluppo della filiera lattiero-casearia in Algeria”, presso il Dipartimento per la Ricerca nelle 

Produzioni Animali dell’Agenzia Agris Sardegna; 
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ATTESO che detto avviso pubblico non ha avuto seguito, ovvero non è stata presentata alcuna domanda di 

ammissione alla procedura comparativa; 

 

CONSIDERATO che sinora non è pervenuta alcuna richiesta di reiterazione della suddetta procedura; 

 

ATTESO per tale ragione di dover procedere all’annullamento del suddetto avviso pubblico; 

 

DETERMINA 

 

1. di annullare, per le ragioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico n. 48, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 04/11 del 14.01.2011, inerente la procedura comparativa pubblica per la 

selezione di un esperto in contabilità e gestione di progetti a cui affidare un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per le attività di studio e ricerca nell’ambito del Programma di sostegno alla 

Cooperazione Regionale – APQ Paesi della sponda sud del Mediterraneo – progetto “Sviluppo della filiera 

lattiero-casearia in Algeria”, presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia Agris 

Sardegna; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione, per conoscenza, al Direttore del Servizio Affari Generali e 

Personale e al Direttore del Servizio Risorse Ittiche dell’Agenzia; 

 

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

 

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 


