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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 144/16 DEL 15.07.2016 

 

Oggetto: N. 1 iscrizione alle XI giornate scientifiche SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana). Bolzano 14 
-16 Settembre 2016. Dr. Roberto Zurru. CIG: ZB51AAC36F. 

 

 

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;  

 

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; 

 

VISTA la propria determinazione n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2016-2018”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 40/16 del 06.07.2016;  

 

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; 

 

PREMESSO che dal 14 al 16 settembre 2016 si svolgeranno a Bolzano le XI Giornate Scientifiche SOI aventi per 

tema “Efficienza, Qualità e Multifunzionalità in Ortoflorofrutticoltura”, organizzato dalla Società di Ortoflorofrutticoltura 

Italiana;  

 

CONSIDERATO che occorre impegnare a favore della suindicata Società la somma inerente la quota di 

partecipazione alle Giornate di cui sopra del Dr. Roberto Zurru, il quale tuttavia ha già anticipato il pagamento della 

propria iscrizione; 

 

CONSIDERATO che la quota di iscrizione è pari a € 355,00 a persona;  

 

ATTESO che il Codice identificativo di gara (CIG) per l’affidamento di cui in oggetto, attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione su richiesta del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente (art. 3 comma 5 Legge 13/8/2010 n. 

136), è il seguente: ZB51AAC36F; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, la partecipazione del Dr. Roberto Zurru , alle XI Giornate 

Scientifiche SOI aventi per tema “Efficienza, Qualità e Multifunzionalità in Ortoflorofrutticoltura”, organizzato 

dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana che si svolgeranno a Bolzano dal 14 al 16 settembre 2016; 
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2. di far fronte alla relativa spesa di € 355,00 con lo stanziamento di cui al capitolo SC02.1010 “partecipazione 

a convegni, mostre, altri eventi” del bilancio in corso dell’Agenzia Agris, di sufficiente disponibilità allo scopo; 

 

3. di impegnare allo scopo la cifra complessiva di € 355,00 a favore della suindicata Società con beneficiario 

alternativo il Dr. Roberto Zurru che ha anticipato la relativa quota di iscrizione, secondo le seguenti modalità: 

 

CAPITOLO SC02.1010 “partecipazione a convegni, mostre, altri eventi” 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 03 – Ricerca e Innovazione 

AZIONE 05 – Sviluppo e diffusione della conoscenza 

TITOLO 1 – spese correnti 

MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi 

CODICE SIOPE GESTIONALE 1364 

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.02.02.999 

BENEFICIARIO  Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana – P.I. 03024710489 

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 355,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2016 2017 2018 SUCC. 

€ 355,00    

 

5. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

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

trasmetterne copia al Servizio Bilancio  e Contabilità per la sua attuazione; 

 

7. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

33/2013 e dell’art. 1 della  L. n. 190/2012 con riferimento ai seguenti dati: 

 

CIG OGGETTO 

MODALITÀ DI 

SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

AGGIUDICA

ZIONE 

SOMME 

LIQUIDATE 

DATA 

INIZIO 

DATA 

ULTIMAZIONE 
INVITATI 

 

AGGIUDICATARIO 

ZB51AAC36F 

n. 1 iscrizione 

XI Giornate 

Scientifiche SOI 

affidamento in 

economia - 

affidamento diretto  

€ 355,00  
 

15.07.2016 15.07.2016 

Società di 

Ortoflorofruttico

ltura Italiana – 

P.I. 

03024710489 

Società di 

Ortoflorofrutticoltura 

Italiana – P.I. 

03024710489 

 

         Il Direttore Generale  

                                                                                                                                                Dr. Roberto Zurru  


