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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 347/15 BIS DEL 30.12.2015 

 

Oggetto: 

 

 

Progetto Vagal + “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la 

commercializzazione del germoplasma animale autoctono” – WBS DG13RE01 - CUP 

F41H13000060006: Accertamento somme versate dalla Provincia di Grosseto. 

 

 

 

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 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;  
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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’Agenzia Agris Sardegna ha aderito al progetto “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la 

commercializzazione del germoplasma animale autoctono VAGAL +” presentato a valere sull’Avviso per la 

presentazione di candidature per Progetti Semplici per risorse aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal PO 

Marittimo, approvato con decreto della Regione Toscana n. 999 del 13.03.2012; 

 

- con determinazione del Direttore Generale n. 109/13 del 26.07.2013, avente ad oggetto “Approvazione 1^ 

variazione al bilancio di previsione 2013-2015”, è stato disposto, stante la manifesta indisponibilità alla gestione 

complessiva del progetto da parte del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, di svolgere le attività 

del Progetto VAGAL + presso la Direzione Generale, avocando al C.d.R. della medesima Direzione i relativi 

stanziamenti; 

 

ATTESO che la Provincia di Grosseto, partner del suindicato progetto, ha versato in data 23.12.2015 mediante 

bonifico sul conto corrente dell’Agenzia l’importo complessivo di € 67.232,53, come risulta dai documenti n. 1806, 

1807, 1808 e 1809 del dettaglio sospesi del programma di contabilità, allegato agli atti, corrispondenti al rimborso 

delle somme inerenti il secondo e il terzo rendiconto (rispettivamente n. 1806 di € 7.463,98 e n. 1807 di € 22.391,97) 

e il quarto rendiconto (n. 1807 di € 28.032,44 e n. 1809 di € 9.344,14) del suddetto progetto di ricerca presentati 

dall’Agenzia medesima; 

  

RITENUTO per tale ragione di dover procedere all’accertamento della somma complessiva di cui sopra relativa al 

suindicato progetto di ricerca versata dalla Provincia di Grosseto, sul capitolo di entrata EC221.010 “Finanziamento 

Vagal +”, UPB E220.000, C.D.R. 00.00.01.01, codice Siope 2131 “Trasferimenti correnti da altre Regioni e Provincie 

Autonome”, del bilancio in corso dell’Agenzia, autorizzando contestualmente la liquidazione attiva e la conseguente 

emissione della reversale di incasso di € 67.232,53 sul medesimo capitolo; 

 

TUTTO ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di accertare, per le ragioni espresse in narrativa, sul capitolo di entrata EC221.010 “Finanziamento Vagal +”, 

UPB E220.000 “Trasferimenti correnti da altri soggetti a destinazione vincolata”, C.D.R. 00.00.01.01, codice 

Siope 2131 “Trasferimenti correnti da altre Regioni e Provincie Autonome”, del bilancio in corso 

dell’Agenzia, l’importo complessivo di € 67.232,53 versato dalla Provincia di Grosseto, partner del progetto 

Vagal + dal titolo “Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese e la commercializzazione del 

germoplasma animale autoctono”, nella cui realizzazione l’Agenzia è attualmente impegnata, come 

rimborso delle somme inerenti la presentazione da parte della medesima della seconda, terza e quarta 

rendicontazione del programma di ricerca suindicato;  

 

2. di autorizzare la liquidazione attiva e l’emissione della reversale di incasso sul capitolo di entrata EC221.010 

“Finanziamento Vagal +”, UPB E220.000 “Trasferimenti correnti da altri soggetti a destinazione vincolata”, 

C.D.R. 00.00.01.01, CODICE Siope 2131 “Trasferimenti correnti da altre Regioni e Provincie Autonome”, del 

bilancio in corso dell’Agenzia, dell’importo complessivo di € 67.232,53 relativo al versamento effettuato dalla 

Provincia Grosseto; 
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3. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità dell’Agenzia per tutti i relativi adempimenti; 

 

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

 

 

 

 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 

 


