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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 185/16 DEL 21.09.2016 

 

 

Oggetto: N. 1 iscrizione  al Convegno «Climate challenges and solutions under the 2°C target» Cagliari 19/20 
ottobre 2016. 

 
 
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 il 19/20 ottobre  2016 si svolgerà a Cagliari il Convegno dal titolo: «Climate challenges and 
solutions under the 2°C target»; 
 
CONSIDERATO che occorre impegnare la somma inerente la quota di partecipazione alle Giornate di cui sopra del 
Dr. Lorenzo Salis ; 
 
CONSIDERATO che la quota di iscrizione è pari ad € 350,00;  
 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, la partecipazione del dipendente citato in premessa, al 
Convegno dal titolo: «Climate challenges and solutions under the 2°C target» che si svolgerà a Cagliari  il 19/20 
ottobre  2016; 
 

2. di far fronte alla relativa spesa di € 350,00 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 € 350,00 secondo le seguenti modalità: 
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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 Italiana per le Scienze del Clima (SISC) 
c/o Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
Isola di San Giorgio Maggiore, n. 8I-30124, Venezia Italia C.F. 
94082300271 P.iva 04215090277 

 
4. di imputare la spesa complessiva di € 350,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2016 2017 2018 SUCC. 

€ 350,00    

 
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 

 

N. 1 iscrizione  
al Convegno 
«Climate 
challenges and 
solutions under 
the 2°C target» 
Cagliari 19/20 
ottobre 2016. 

affidamento in 
economia - 

affidamento diretto  
€ 350,00  

 
19.10.2016 20.10.2016 

 

Società Italiana per 
le Scienze del Clima 
(SISC) 
c/o Centro Euro-
Mediterraneo sui 
Cambiamenti 
Climatici 
Isola di San Giorgio 
Maggiore, n. 8I-
30124, Venezia 
Italia C.F. 
94082300271 P.iva 
04215090277 

  

Il Direttore Generale 

Dr. Roberto Zurru 
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