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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 24/08 DEL 21.02.2008 
 
 

Oggetto: Programma APQ-P5a “Biodiversità animale”. Presa d’atto convenzioni e atti conseguenti . 

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13 ed in particolare l’art. 7; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei Regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzia AGRIS Sardegna, 
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 “  

 
PREMESSO che AGRIS-Sardegna_Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali ha tra i propri 
compiti statutari la realizzazione di attività di ricerca mirate alla tutela della biodiversità e al  
miglioramento genetico delle popolazioni zootecniche locali. 

 

CONSIDERATO che in data 03.12.2007 è stata siglata la convenzione tra la Regione Autonoma della 
Sardegna – Centro Regionale di Programmazione e  AGRIS-Sardegna e l’Università degli Studi di 
Sassari- Facoltà di Medicina Veterinaria relativa l’Accordi di Programma Quadro “Ricerca Scientifica e 
Innovazione Tecnologica” Azione P5a “Attivazione del Centro di Biodiversità Animale per la 
valorizzazione del patrimonio animale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio 
dell’allevamento”;  
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CONSIDERATO che la predetta convenzione prevede l’intervento di AGRIS  quale organismo 
partecipante al progetto di ricerca per le seguenti 3 schede progettuali: 
 

1) Sistemi di allevamento e diversità genetica delle specie di interesse zootecnico della Sardegna . 
Elaborazione di piani di conservazione e/o miglioramento genetico. 
Responsabile Dr. Antonello Carta; ammontare finanziamento € 180.000; 

2) Identificazione di QTL o geni implicati nel determinismo genetico dei caratteri di produzione, 
qualità e sicurezza alimentare nella popolazione ovina sarda. 
Responsabile Dr. Antonello Carta; ammontare finanziamento € 550.000; 

3) Le biotecnologie della riproduzione nella salvaguardia, nella conservazione e nella diffusione 
della biodiversità.  
Responsabile Dott.ssa. Maria Dattena; ammontare finanziamento € 240.000. 

 
CONSIDERATO che le attività di ricerca previste nelle schede progettuali sono inerenti alla tutela e 
valorizzazione delle popolazioni zootecniche locali 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la convenzione in premessa di cui all’allegato sub “A” della presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e 
della Contabilità per i conseguenti adempimenti di bilancio. 

 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


