
 

 

  

 

 

 

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. 55/16 DEL 28.04.2016 

 

Oggetto: Associazioni Interprovinciali Allevatori di Sassari e Olbia –Tempio, di Cagliari, Medio Campidano, 
Carbonia – Iglesias, di Nuoro - Ogliastra. Impegno, liquidazione e pagamento quote associative per 
l’anno 2016. 

 

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 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. 11 aprile 2016, n. 5; 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”; 

 

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; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/16 del 12.04.2016 avente per oggetto “Nomina del sostituto del 

Direttore Generale”;  

 

PREMESSO che:  

- l’AGRIS Sardegna è socia delle seguenti Associazioni Interprovinciali Allevatori: 

 Sassari e Olbia-Tempio, 

 Cagliari, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias, 
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 Nuoro-Ogliastra;   

 

- tali Associazioni effettuano una serie di servizi (di controllo funzionale, di rilascio certificazioni, di bollatura e 

identificazione rimonta) attinenti i capi ovini, bovini e caprini presenti presso le aziende dell’ex Dipartimento per la 

Ricerca nelle Produzioni Animali (DIRPA) iscritti ai libri genealogici e ai registri anagrafici delle razze di cui 

l’Associazione medesima è detentrice; 

 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle relative quote associative per l’anno 2016, corrispondenti agli 

importi di seguito indicati: 

 € 75,00 - Associazione Interprovinciale di Sassari e Olbia-Tempio; 

 € 112,00 - Associazione Interprovinciale di Cagliari, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias; 

 € 30,00 - Associazione Interprovinciale di Nuoro-Ogliastra; 

 

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

associative) del bilancio corrente dell’Agris Sardegna; 

 

ATTESO che detti importi sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972; 

 

CONSIDERATO che la normativa sulla tracciabilità (legge 13/8/2010 n. 136) non trova applicazione al pagamento di 

quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti,  e che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto, 

così come espressamente previsto nel punto 4.11 della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

n. 4 del 7 luglio 2011, esplicativa della succitata normativa; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di corrispondere,  per le ragioni espresse in narrativa, le quote associative per l’anno 2016 a favore delle 

Associazioni Interprovinciali Allevatori di seguito indicate con le relative somme: 

 € 75,00 - Associazione Interprovinciale di Sassari e Olbia-Tempio; 

 € 112,00 - Associazione Interprovinciale di Cagliari, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias; 

 € 30,00 - Associazione Interprovinciale di Nuoro-Ogliastra; 

 

2. di impegnare allo scopo la cifra complessiva di € 217,00 secondo le seguenti modalità: 

 

CAPITOLO SC01.3010  “Quote associative” 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 

PROGRAMMA 
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

AZIONE 03 - funzionamento agenzia 

TITOLO 1 – spese correnti 

MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi 

CODICE SIOPE GESTIONALE 1364  – altre spese per servizi 

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.02.99.003 

BENEFICIARIO  Associazione Interprovinciale di Sassari e Olbia-Tempio - 
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P.I 08002670901.  

BENEFICIARIO Associazione Interprovinciale di Cagliari, Medio-
Campidano, Carbonia-Iglesias - P.I. 02031720929.  

BENEFICIARIO Associazione Interprovinciale di Nuoro-Ogliastra P.I. 
80005470911. 

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 217,00 (IVA inclusa) in relazione alla esigibilità della obbligazione, 
come segue: 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2016 2017 2018 SUCC. 

€ 217,00    

 

 

4. di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990  il Dr. Sandro 

Salvatore Delogu; 

 

5. di dare mandato agli uffici competenti affinché procedano, ad avvenuta conforme e regolare esecuzione del 

servizio, alla liquidazione e al pagamento delle relative quote associative, previe verifiche di conformità di 

legge; 

 

6. 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 Zootecnia e al Servizio Bilancio e 

Contabilità; 

 

7. gli impegni di cui sopra sono soggetti 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: 

 

Beneficiari 

 

Dati fiscali 

 

Importi 

 

Norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

 

Ufficio 

Responsabile del 

procedimento 

amministrativo 

Modalità di 

individuazione del 

beneficiario 

 

- Associazione 

Interprovinciale di 

Sassari e Olbia-

Tempio;  

- Associazione 

Interprovinciale di 

Cagliari, Medio-

Campidano, Carbonia-

Iglesias ; 

- Associazione 

Interprovinciale di 

Nuoro-Ogliastra. 

  

 

- P.I 

08002670901; 

 

 

- P.I. 

02031720929; 

 

 

 

 

- P.I. 

80005470911 

 

- € 75,00; 

 

 

 

 

- € 112,00; 

 

 

 

 

 

- € 30,00. 

 

 

 

determinazione n. 

55/16 del 28.04.2016 

 

 

Direzione 

Generale 

 

 

 

Sandro Salvatore 

Delogu 

 

 

affidamento in 

economia  - 

affidamento diretto  

 

 

 

                                   Il Sostituto del Direttore Generale  

                                                                                                                                Dr. Sandro Salvatore Delogu 

 


