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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 58/08  DEL 13.05.2008 
 
 

Oggetto: Collaborazione con il dr. Angelo Loi per seminari su foraggicoltura – Agosto-Settembre 2008.  

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
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; 
 
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 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 “  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 13 febbraio 2008 "Approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario anno 2008 e pluriennale 2008-2011" così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 24/27 del 23.4.2008; 
 
VISTA la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3; 
 
PREMESSO che l’Agenzia ha tra i suoi compiti statutari quello di curare l’alta formazione dei propri 
dipendenti anche avvalendosi di consulenze esterne; 
 
CONSIDERATO che il dr. Angelo Loi da anni svolge attività di ricerca sulla foraggicoltura presso il 
Dep.t of Agriculture of Western Australia, dove ha ottenuto eccellenti risultati in materia di selezione e 
moltiplicazione di specie e varietà foraggere innovative, interessanti per l’ambiente mediterraneo;  
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CONSIDERATA la necessità di aggiornare i ricercatori Agris dei Dipartimenti di ricerca nelle produzioni 
vegetali ed animali sui sistemi foraggeri innovativi sviluppati in Australia con il contributo essenziale del 
dr. Loi; 
  
CONSIDERATO che, effettuata una apposita ricognizione all’interno dell’Agenzia non sussiste, allo 
stato, figura professionale idonea allo svolgimento di tale attività altamente professionale;  

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di invitare il dr. Angelo Loi a svolgere presso l’Agenzia una serie di seminari di aggiornamento sui 

sistemi foraggeri innovativi sviluppati in Australia nonché a sviluppare specifici protocolli di ricerca 
da condurre in collaborazione tra AGRIS ed il Dipartimento australiano, allo scopo di sviluppare 
una filiera sperimentale di sementi foraggere innovative, da realizzarsi nel quadro del Piano 
Sementiero Regionale;  

 
2. di impegnare sul capitolo 01.03.01 “Collaborazioni, studi, consulenze, ricerche, indagini 

conoscitive” del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2008 la somma di complessivi € 
3.000, necessari per le spese di viaggio, vitto ed alloggio del dr. Loi nel corso della sua 
permanenza in Sardegna prevista dal 28 Agosto al 7 Settembre 2008; 

 
3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per tutti gli adempimenti 

conseguenti. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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