
 

 

  

 

 

 

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 2842323 - fax +39 079 3899002 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 192/16 DEL 27/09/2016 

 
 
 

Oggetto: 
 

Accordo procedimentale di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli 
enti locali, finanze e urbanistica – Direzione generale degli enti locali e Finanze e l’Agenzia Agris 
Sardegna (ai sensi degli artt. 24 L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e 15 L. 7 agosto 1990, n. 241): 
”Collaborazione e supporto alle attività di carattere informatico-amministrative in materia di innovazione 
tecnologica nell’ambito delle attività dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica”. 
Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione. 
 

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 “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 L.R. 11 aprile  2016, n. 5; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2016-2018”, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 40/15 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: 

− la L.R. n. 13 dell’8 agosto 2006 che istituisce l’AGRIS Sardegna, Agenzia regionale per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura, prevede che le funzioni e le attività dell’Agenzia sono esercitate in conformità 
della programmazione e degli indirizzi regionali, e che tra i suoi diversi compiti istituzionali essa svolge funzioni di 
assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche della ricerca in agricoltura a supporto dell’esercizio delle 
funzioni della Regione in tale settore; 

− l’Agenzia svolge inoltre l’attività di informativa e di controllo sulle iniziative che riguardano l’agricoltura a livello 
interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitario, nonché gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e 
sviluppo del sistema regionale agricolo ad essa affidati dalla Giunta regionale in qualità di osservatorio regionale 
in agricoltura, e consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio nel settore; 
 

PREMESSO altresì che nell’ambito delle funzioni assegnate dalla normativa regionale all’Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti locali e Finanze, figurano anche la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli immobili e impianti tecnologici degli uffici regionali e degli immobili di proprietà della 
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Regione, e le attività inerenti l’acquisizione, conservazione, distribuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
beni mobili occorrenti al funzionamento degli uffici regionali, e l’acquisizione dei servizi, di sistemi informativi e di 
telecomunicazioni per il funzionamenti degli uffici regionali medesimi; 
 
 CONSIDERATO che: 

− è stato manifestato da parte della Direzione Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato in oggetto, 
l’interesse ad avvalersi della collaborazione del dipendente Agris, signor Gianfranco Bodano, tra l’altro esperto in 
materia informatico-amministrativa, per la creazione di un nuovo dominio di rete e la migrazione degli utenti, 
l’assistenza informatica e software, l’avvio gestionale dell’iter amministrativo, del flusso documentale e protocollo 
informatico (SIBEAR); 

− che detta collaborazione può attuarsi attraverso la condivisione part-time  della suddetta professionalità che 
opererebbe secondo le giornate stabilite nell’allegata bozza di accordo sia presso l’AGRIS Sardegna che presso 
la Direzione generale enti locali e finanze; 
 

VISTO l’Accordo Procedimentale di Collaborazione, che si allega alla presente, adottatto ai sensi della citata 
normativa vigente in materia, e ritenuto di doverlo approvare, 
 

 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare la sottoscrizione, per i motivi tutti esposti in premessa e ai sensi  degli artt. 24 della L.R. 22 agosto 

1990, n. 40 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’allegato accordo procedimentale di collaborazione tra 
l’Agenzia Agris Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli enti locali, Finanze e 
Urbanistica, Direzione Generale Enti locali e Finanze, contenente la regolamentazione dei rapporti di 
collaborazione con il dipendente AGRIS Sardegna signor Gianfranco Bodano, come sopra esposto; 

 
2. di approvare lo schema di Accordo procedimentale contenente la disciplina del rapporto di collaborazione, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dar mandato al Direttore del Servizio Personale e del Servizio Contabilità e Bilancio per tutti gli adempimenti 

conseguenti;  
 

4. di trasmettere all’Assessorato degli enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale Enti locali e Finanze, 
per opportuna conoscenza la presente determinazione, nonché al dipendente signor Gianfranco Bodano; 
 

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

 Il Direttore Generale  

Dott. Roberto Zurru  

 


