
 

 

  

 

 

 

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. 334/15 DEL 16.12.2015 

 

Oggetto: Borsa di Studio per laureati (BORS.A.S) dal titolo “Analisi delle principali formazioni boschive della 
Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione 
del patrimonio forestale con particolare riferimento alle sugherete”. Rimborso al Dr. Giuseppino Pira 
delle spese di missione.  

 

 

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 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 nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. n. 24 del 

25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le 

funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella 

qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio 

Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

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 con determinazione del Direttore Generale n. 25/15 del 17.02.2015 è stato disposto di rinnovare al 

Dr. Giuseppino Pira la Borsa di Studio per laureati (BORS.A.S) dal titolo “Analisi delle principali formazioni boschive 

della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione del 
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patrimonio forestale con particolare riferimento alle sugherete”, da usufruirsi presso l’ex Dipartimento della Ricerca 

per il Sughero e la Silvicoltura dell’Agenzia Agris Sardegna, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 01.03.2015 e fino al 

28.02.2016; 

 

VISTA la nota protocollo n. 22111 del 16.12.2015 inviata dal Direttore del Servizio di Ricerca Tecnologia del Sughero 

e delle Materie Prime Forestali dell’Agenzia, dalla quale risulta che nell’ambito della suddetta Borsa il Dr. Pira ha 

svolto una missione il giorno 02.12.2015 a Bultei Anela per effettuare una visita presso un cantiere forestale; 

 

ATTESO che per la suindicata giornata il Dr. Pira ha presentato, come risulta dalla relazione di cui sopra, la ricevuta 

n. 3 di importo pari a € 27,25; 

 

ATTESA la necessità di provvedere al rimborso della suddetta somma al Dr. Pira per l’effettuazione della missione di 

cui sopra;  

 

DETERMINA 

 

1. di rimborsare, per le ragioni espresse in narrativa, al Dr. Giuseppino Pira, nato ad Orgosolo il 20.11.1962 e 

residente a Posada in via Atene n. 1, C.F. PRIGPP62S20G097Y, titolare della Borsa di Studio per laureati 

(BORS.A.S) dal titolo “Analisi delle principali formazioni boschive della Sardegna e delle loro problematiche 

silvocolturali. Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione del patrimonio forestale con particolare 

riferimento alle sugherete”, la somma complessiva di € 27,25, inerente la consumazione del pasto durante 

la missione effettuata nell’ambito della suddetta Borsa in data 02.12.2015, come da ricevuta n. 3 del 

02.12.2015 di importo pari a € 27,25; 

 

2. di disporre l’impegno della relativa somma sul capitolo di spesa SC02.1000 (Spese per borse di studio) del 

Bilancio in corso dell’Agenzia, di sufficiente disponibilità allo scopo; 

 

3. di autorizzare la liquidazione e disporre il contestuale pagamento a favore del Dr. Giuseppino Pira della 

somma di € 27,25 a titolo di rimborso delle spese sostenute in occasione della missione svolta in data 

02.12.2015, dando mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti di competenza; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione, per conoscenza, al Direttore del Servizio “Tecnologia del 

sughero e delle materie prime forestali” dell’Agenzia; 

 

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

 

6. il presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 26 del Decreto 

legislativo 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 


