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AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 245/15 DEL 09.09.2015 

 

Oggetto: Versamento quota associativa all’O.I.L.B. (Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica), 
anno 2015. Impegno di spesa. 

 

 

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 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. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

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; 

 

PREMESSO che: 

- l’ex Ente Stazione Sperimentale del Sughero, ha aderito, in qualità di membro associato, all'O.I.L.B. 

(Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica) con sede a Zurigo, che promuove ed incoraggia, assicurando il 

coordinamento internazionale, la ricerca nella lotta biologica contro i parassiti animali e vegetali delle piante, 

favorendo, più in generale, la protezione integrale delle colture; 

-l’AGRIS partecipa ai lavori del WG “Integrated protection in oak forests”, di cui l’ex Ente Stazione Sperimentale del 

Sughero è stato uno dei membri fondatori e quindi uno dei principali promotori, tanto che il 1° Meeting del suddetto 

gruppo di lavoro si tenne a Tempio P., nel lontano 1969; 
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- il WG ha avuto un importante ruolo nell’evidenziare il declino della foresta mediterranea, in particolare dei boschi a 

Quercia da sughero, e nel denunciare la necessità di provvedere alla protezione di questa importante risorsa 

naturale; 

- tale adesione si è trasferita in capo all’Agris Sardegna per effetto della riforma degli ex Enti agricoli della 

Regione Sardegna, in particolare all’ex  Dipartimento della ricerca per il Sughero e la Silvicoltura (DIRSS); 

- la quota associativa per l'anno 2015 è stata fissata dall’OILB in € 2.000,00; 

 

RITENUTO OPPORTUNO proseguire il rapporto di collaborazione con la predetta organizzazione, dal momento che 

è l'unico soggetto che, a livello nazionale ed internazionale, promuova la ricerca ed il coordinamento dell'applicazione 

della lotta biologica su grande scala; 

 

VISTA la nota dell'OILB. protocollo n. 1886 del 02.02.2015, relativa alla predetta quota associativa 2015, di 

complessivi € 2.000,00;  

 

CONSIDERATO che questa Direzione è Centro unico di Responsabilità del capitolo SC01.3010 (Spese derivanti 

da rapporti con soggetti ed organismi esterni) del bilancio corrente dell’Agris Sardegna; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di corrispondere, a favore dell'O.I.L.B. (Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica), con sede a 

Zurigo la somma di € 2.000,00 quale quota associativa per l'anno 2015; 

 

2. di far fronte alla relativa spesa con l’impegno da assumere sul capitolo SC01.3010 del bilancio di 

competenza dell’Agenzia, UPB S01.03.100, CdR 00.00.01.01, Codice Gestionale 1364 – Conto Co.ge. 

3171364215 (I Oneri per associazioni), di sufficiente disponibilità allo scopo; 

 

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

trasmetterne copia digitale, per conoscenza, al Servizio Ricerca per la Tecnologia del sughero e delle 

materie prime forestali e al Servizio Bilancio e Contabilità per la sua attuazione. 

 

4. l’impegno di cui trattasi è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del 

D.L. n. 83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 

134/2012 e che i dati da pubblicare sono i seguenti: 

 

 

Beneficiario 

 

Dati fiscali 

 

Importo 

 

Norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

 

Ufficio 

Responsabile del 

procedimento 

amministrativo 

Modalità di 

individuazione del 

beneficiario 

 

O.I.L.B. 
(Organizzazione 

Internazionale per 
la lotta 

Biologica) 

 

 

 

CF e 

P.IVA:099999

99999 

 

 

 

€ 2.000,00 
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Direzione 

Generale 

 

 

 

Raffaele Cherchi 

 

 

23 - affidamento in 
economia - 
affidamento diretto  
 

 

 

                                           Il Direttore Generale  

                                                                                                                                        Dr MV Raffaele Cherchi 

 


