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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36/16  DEL 12.04.2016 

 

Oggetto: 

 

Nomina del sostituto del Direttore Generale. 

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 18/20 del 05.04.2016 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 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in 

agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale 

8 agosto 2006, n. 13, art. 30”; 

 

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 determinazione del Direttore Generale n. 06/16 del 14 gennaio 2016 di “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2016” per il periodo gennaio – aprile, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 5/34 del 28 gennaio 2016; 

 

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; 

VISTO il comma 2 dell’articolo 12 della suindicata Legge n. 24 che prevede che il Direttore Generale, all’atto del 

proprio insediamento, debba designare con apposito provvedimento il dirigente che lo sostituisca in caso di propria 

assenza; 

PREMESSO che si intende provvedere in merito, al fine di garantire continuità nelle funzioni dell’Agenzia anche in 

caso di assenza temporanea del sottoscritto;  

ATTESO che si ritiene di dover individuare nella persona del Dr. Sandro Salvatore Delogu, attualmente Direttore del 

Servizio di Ricerca per la Zootecnia, come da atto di nomina di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 

181/15 del 24.06.2015, il dirigente al quale conferire la suindicata funzione di sostituto; 

CONSIDERATO che la disposizione normativa di cui sopra prevede, inoltre, che in caso di contemporanea assenza 
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del Direttore Generale  e del suo sostituto, le relative funzioni siano esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità 

nelle funzioni di direttore di servizio; 

TUTTO ciò premesso e ritenuto pertanto di provvedere in merito,  

 

DETERMINA 

1.   di individuare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 

del 25 novembre 2014 articolo 12 comma 2, il Dr. Sandro Salvatore Delogu quale sostituto del Direttore 

Generale in caso di assenza temporanea del medesimo; 

2. di stabilire che, nell’ipotesi di cui al precedente punto 1., il Dr. Delogu firmerà gli atti con la dicitura “Il 

Sostituto del Direttore Generale”; 

3. di prendere atto che in caso di contemporanea assenza del Direttore Generale e del suo sostituto le relative 

funzioni verranno esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Dr. Sandro Salvatore Delogu; 

5. di inviare la presente determinazione, per opportuna conoscenza, agli Assessorati dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale e Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;  

 

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

                

              Il Direttore Generale  

                 Dr. Roberto Zurru 

                    

 

 


