
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 33/15 DEL 24.02.2015 

 

Oggetto: DOP Zafferano di Sardegna. Effettuazione di analisi chimiche su campioni. Liquidazione e 
pagamento al Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna della fattura n. 6 del 12.01.2015. 

.1.  

 

 

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 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris 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 deliberazione della Giunta regionale n. 5/25 del 06.02.2015 avente per oggetto “determinazione del 

Direttore generale dell’Agenzia 2015. Gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2015”; 

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

Regione” ed in particolare l’art.8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 231/14 del 04.12.2014 avente ad 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 
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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”;  

 
PREMESSO che 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 è stato disposto di designare l’Agenzia Agris 

Sardegna quale Autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali e sulle produzioni a marchio 

di qualità garantita dalla Regione Sardegna di cui alla deliberazione n. 34/18 del 7 agosto 2012, con il 

conseguente trasferimento delle relative competenze dall’Agenzia Laore all’Agris medesima e con il relativo 

adeguamento della propria struttura organizzativa al fine del più ottimale svolgimento delle nuove attività;  

 
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20.12.2013  è stato delineato l’atto di indirizzo 

per il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione 

di origine protetta e a marchio di qualità dall’Agenzia Laore all’Agenzia Agris Sardegna;   

 

-  con determinazione del Direttore Generale n. 15/14 del 03.02.2014 avene ad oggetto: “proposte di modifica dello 

Statuto dell’Agenzia per l’istituzione del Servizio di Autorità di controllo DOP e IGP”, è stata approvato lo schema 

di modifica dello Statuto dell’Agenzia al fine di far fronte alle attività trasferite in materia di Autorità pubblica di 

controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a marchio di qualità; 

 

- nelle more della modifica statutaria preliminare alla creazione di una struttura organizzativa specifica che si 

occupi di dette attività, si è provveduto alla istituzione, nelle UPB della Direzione Generale, in sede di bilancio di 

previsione 2014, di appositi capitoli di entrata e spesa per far fronte agli introiti ed agli oneri derivanti 

dall’esercizio della medesima; 

 

-  con determinazione del Direttore Generale n. 142/14 del 28.07.201, il dott. Sebastiano Renato Sanna è stato 

individuato quale Responsabile dell’Autorità di Controllo sui prodotti a marchio Fiore Sardo DOP, Carciofo 

Spinoso di Sardegna DOP, Zafferano di Sardegna DOP e Agnello di Sardegna IGP;  

 

CONSIDERATO altresì che  

- per l’attuazione delle attività di controllo per lo Zafferano di Sardegna DOP si rende necessario effettuare analisi 

chimiche sui campioni del predetto prodotto; 

 

- con determinazione del Direttore Generale n. 161/14 del 17.09.2014  è stato aggiudicato al Laboratorio Chimico 

Merceologico della Sardegna il servizio di analisi su matrice di origine vegetale e specificamente su campioni di 

carciofo e zafferano, CIG Z7E10DE351;  

 

-  con nota prot. 3496/DG del 09.10.2014, è stata trasmessa la relativa lettera contratto, debitamente firmata dal 

legale rappresentante del predetto Laboratorio Chimico; 

 

VISTA la fattura n. 06 del 12.01.2015, prot. n. 1523 del 28.01.2015, emessa dal predetto Laboratorio Chimico in 

esecuzione del su citato contratto, per un importo di € 53,68 (Iva inclusa) e relativa alla analisi di campioni di 

zafferano consegnate in data 08.01.2015; 

 

ATTESO altresì che: 

- Il servizio è stato regolarmente eseguito come da apposito rapporto di prova n. 2679 del 12.01.2015; 

- Il DURC è regolare; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento della citata fattura; 
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DETERMINA 

 

1. di autorizzare la liquidazione e disporre il successivo pagamento, sul capitolo di SC01.3015 “Autorità di 

controllo DOP beni/servizi” U.P.B. S01.03.100 c.d.r. 00.00.01.00, a valere sull’impegno n. 3140003339 

assunto con la  determinazione del Direttore Generale n. 161/14 del 17.09.2014, a favore del Laboratorio 

Chimico Merceologico della Sardegna, dell’importo complessivo di € 53,68 Iva inclusa, quale compenso 

dovuto a saldo della fattura n. 06 del 12.01.2015 che si allega in copia e relativa all’effettuazione di analisi 

chimiche su campioni di zafferano DOP consegnate in data 08.01.2015;  

 

2. di dare mandato al Servizio programmazione e bilancio per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

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

 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 

 


