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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 77/07 DEL 28.12.2007 
 
 

Oggetto: Programma di Ricerca Agris per l’anno 2008: testo provvisorio. 

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
CONSIDERATO che in data 10 dicembre u.s. si è riunito il Comitato Scientifico per esaminare la bozza 
di programma annuale 2008, elaborata sulla base delle proposte pervenute dai ricercatori AGRIS ed 
integrata dalla Direzione Generale e dai Direttori dei Dipartimenti scientifici dell’Agenzia; 
 
SENTITO il parere dei membri di tale Comitato e nello specifico accolte le osservazioni provenienti dal 
Direttore Generale dell’Assessorato, dai rappresentanti delle Facoltà di Agraria e Veterinaria 
dell’Università di Sassari, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di LAORE Sardegna 
nonché dai ricercatori AGRIS; 
  
CONSIDERATA la necessità di trasmettere tale programma quanto prima alla Giunta Regionale per la 
sua approvazione; 
 
 



 DETERMINAZIONE  N. 77/07  
 DEL 28.12.2007 

 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 

 

 

DETERMINA 

 

- di adottare in via preliminare, quale programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2008, la relazione 
programmatica presentata al Comitato Scientifico, integrata dei contributi pervenuti dai suoi 
membri come da documento allegato;  

 
- di inviare tale documento alla Giunta Regionale per l’approvazione di competenza;  
 
- di tutelarne la proprietà intellettuale secondo le norme di legge; 
 
- di pubblicare questa determinazione e l’allegato programma sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


