DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 343/15 DEL 21.12.2015

Oggetto:

Rinnovo per mesi tre ai Sig.ri Mura Antonio e Dettori Riccardo Claudio Alberto della Borsa di
Perfezionamento tecnico (BORS.A.S) dal titolo “Preparazione e gestione dei puledri destinati
all’attività sportiva agonistica in funzione dell’impiego nelle discipline olimpiche”, da usufruirsi presso
il Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine dell’Agenzia Agris
Sardegna. Avviso pubblico n. 95.

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 ntra
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);
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;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe
Nomina direttore
generale”;
pulina,
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;
e
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”, e in particolare l’articolo 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’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2 lettera i) della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, ha tra i suoi fini
istituzionali la collaborazione “con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente

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
Agentzia
pro sa chirca in agricultura
generale pro temporeAGRIS
dott. Sardignam.v. raffaele
cherchi,
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Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione e all’alta formazione del personale scientifico e tecnico
nonché concorre, attraverso appositi programmi e convenzioni, con i su elencati soggetti, al trasferimento dei risultati
della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e ricercatori anche attraverso propri programmi di
assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio;
CONSIDERATO che con determinazione n. 151/08 del 14.11.2008 sono state approvate in via preliminare le linee
guida per l’attivazione e la gestione delle procedure comparative ad evidenza pubblica per l’attribuzione delle borse
Agris Sardegna, distinte in Borse di ricerca, Borse di studio e Borse di perfezionamento tecnico, dando inoltre
mandato alla stessa Direzione Generale e ai Direttori degli ex Dipartimenti dell’Agenzia per l’individuazione e la
comunicazione delle esigenze relative alle borse che intendono attivare, previa verifica delle necessarie disponibilità
finanziarie sui competenti capitoli ed assunzione del relativo impegno di spesa;
ATTESO che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 199/13 del 03.12.2013 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 95
inerente la pubblica selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Perfezionamento tecnico (BORS.A.S) dal titolo
“Preparazione e gestione dei puledri destinati all’attività sportiva agonistica in funzione dell’impiego nelle discipline
olimpiche”, da usufruirsi presso l’ex Dipartimento di Ricerca per l’incremento Ippico dell’Agenzia Agris Sardegna;
- con determinazione n. 14/14 del 31.01.2014 è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla pubblica
selezione di cui sopra e sono stati nominati come vincitori della medesima i candidati Fabio Basoli e Antonello Brazzi,
le cui Borse di perfezionamento tecnico, con propria determinazione n. 49/15 del 18.03.2015, sono state rinnovate
per ulteriori dodici mesi a far data dal 24.03.2015 e fino al 23.03.2016;
- con determinazione del Direttore Generale n. 258/15 del 24.09.2015 è stato disposto di attivare al Sig. Antonio
Mura e al Sig. Dettori Riccardo Claudio Alberto la suindicata Borsa di Perfezionamento tecnico per un periodo di tre
mesi ciascuno, a decorrere dal 01.10.2015 e sino al 31.12.2015, attingendo dalla graduatoria di cui all’Avviso
Pubblico n. 95, sulla base della specifica richiesta formulata dal Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e
Valorizzazione delle Produzioni Equine con nota prot. n. 12623 del 02.07.2015;
VISTA la nota del Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine del
21.12.2015 con la quale viene richiesta, in considerazione dell’imminente scadenza delle Borse di cui sopra prevista
per il 31.12.2015, il rinnovo delle stesse secondo le modalità indicate nella citata determinazione n. 258/15, in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria in bilancio e in ragione del positivo svolgimento del percorso di
perfezionamento tecnico finora svolto dai Sigg. Mura e Dettori;
ATTESO che con la citata determinazione n. 258/15 è espressamente previsto che in presenza della disponibilità
finanziaria necessaria nel bilancio dell’Agenzia è possibile provvedere al rinnovo delle suindicate Borse nei termini
previsti dall’articolo 8 dell’Avviso Pubblico n. 95;
RITENUTO pertanto di dover provvedere a detto rinnovo per un periodo di tre mesi a decorrere dal 01.01.2016;
CONSIDERATO che il referente per tali Borse di perfezionamento è il Dr. Giovanni Piredda, Direttore del Servizio
Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, e che le relative attività verranno svolte in misura
prevalente presso il Centro di Addestramento dell’Azienda di Tanca Regia del Servizio medesimo;
CONSIDERATO che il compenso previsto per il rinnovo per tre mesi delle due Borse di perfezionamento tecnico, pari
complessivamente a € 10.000,00, trova idonea copertura finanziaria nel capitolo SC02.1000 (Spese per borse di
studio) del bilancio in corso dell’Agenzia di sufficiente disponibilità allo scopo;
TUTTO ciò premesso,
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DETERMINA
1.

di rinnovare, per le ragioni espresse in narrativa, al Sig. Antonio Mura nato a Cagliari il 06 ottobre 1974 e
residente a Oristano in via Amsicora n. 140, codice fiscale MRUNTN74R06B354B, e al Sig. Dettori
Riccardo Claudio Alberto nato a Oristano il 21 aprile 1982 e residente a Scano di Montiferro in via Natalino
Manca, codice fiscale DTTRCR82D21G113T, la Borsa di Perfezionamento tecnico (BORS.A.S) dal titolo
Preparazione e gestione dei puledri destinati all’attività sportiva agonistica in funzione dell’impiego nelle
discipline olimpiche”, da usufruirsi presso il Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni
Equine dell’Agenzia Agris Sardegna, per un periodo di tre mesi ciascuno, a decorrere dal 01.01.2016 e sino
al 31.03.2016;

2.

di corrispondere ai Sig.ri Mura Antonio e Dettori Riccardo Claudio Alberto un compenso mensile lordo pari a
€ 1.666,67;

3.

di disporre l’impegno della somma complessiva di € 10.000,00 sul capitolo di spesa SC02.1000 (Spese per
borse di studio) del Bilancio di competenza 2015 dell’Agenzia Agris Sardegna, di sufficiente disponibilità allo
scopo;

4.

di dare mandato al Servizio Personale per tutti gli adempimenti di competenza e di trasmettere la presente
determinazione, per conoscenza, al Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle
Produzioni Equine dell’Agenzia;

5.

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).

6.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.
Il Sostituto del Direttore Generale
Dr. Agostino Pintus
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