REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 62/08 DEL 20.05.2008

Oggetto:

Collaborazione con A.P.R.E. per giornata informativa – Sassari, 29 Maggio 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 Agenzie 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 A.P.R.E. (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) ha maturato una
esperienza pluriennale nell’ambito dei Programmi Quadro per il finanziamento di progetti di ricerca e
sviluppo tecnologico, con riferimento sia all’assistenza alla predisposizione e gestione dei progetti
medesimi che alla loro valutazione in itinere e ex post;
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CONSIDERATA la necessità per l’Agenzia di disporre di informazioni aggiornate sul VII Programma
Quadro al fine di poter predisporre adeguati progetti da sottoporre a valutazione per il finanziamento
europeo;
CONSIDERATO che, effettuata una apposita ricognizione all’interno dell’Agenzia, non sussiste, allo
stato, figura professionale idonea allo svolgimento di tale attività altamente professionale;
CONSIDERATO che APRE ha indicato quali esperti in materia il dott. Gianluca Rossi, proprio
dipendente, National contact point (Ncp) per il VII Programma Quadro con riferimento alla tematica
“Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnologies”, e la dott.ssa Antonella Rocchi, collaboratrice
esterna di APRE e anch’essa Ncp per il VII Programma Quadro;

DETERMINA
1. di assegnare ad A.P.R.E. nella figura degli esperti dott.ssa Antonella Rocchi e dott. Gianluca
Rossi, l’incarico di aggiornare il personale AGRIS sulle opportunità offerte dal VII Programma
Quadro per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alla tematica
“Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnologies”.
Tale aggiornamento si realizzerà attraverso una giornata informativa che avrà luogo a Sassari il 29
Maggio 2008;
2. di impegnare sul capitolo 01.03.01 “Collaborazioni, studi, consulenze, ricerche, indagini
conoscitive” del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2008 complessivamente € 1.000 per
la spesa prevista per tale consulenza e nella fattispecie per le spettanze di APRE e di quelle
relative alla collaboratrice esterna.
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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