
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 93/08 DEL  28.7.2008 
 
 

Oggetto: Convenzione di collaborazione tra Agris Sardegna e l’Autorità per l’Agricoltura e gli Alimenti del 

Governo del Western Australia (Memorandum of Understanding between the Western Australia 

Agriculture Authority and Agris Sardegna).  

 
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 deliberazioni 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 L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto: “ 
Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia Agris Sardegna. 
Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna n. 22/08 del 13 febbraio 2008”; 
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 DETERMINAZIONE  N. 93/08  
 DEL 28.7.2008 

 
PREMESSO che l’Agenzia ha tra i suoi compiti statutari quello di instaurare con Istituti di ricerca 
nazionali, europei o extra-europei rapporti di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, 
o di attività formativa a beneficio del proprio personale, previa approvazione di convenzioni quadro da 
parte della Giunta regionale; 
 
CONSIDERATO il rinomato valore scientifico del Dipartimento di Agricoltura e degli Alimenti 
(Department of Agriculture and Food) del Western Australia, che ha ottenuto eccellenti risultati in 
materia di selezione e moltiplicazione di specie e varietà foraggere innovative, interessanti per 
l’ambiente mediterraneo; 
 
CONSIDERATE altresì le pregresse esperienze di proficua e prolungata collaborazione del medesimo 
Dipartimento australiano con le strutture degli Enti antecedenti l’istituzione di Agris Sardegna (IZCS e 
CRAS) e i contatti informali più recenti tesi ad avviare un processo di collaborazione tra le Parti in 
oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare la Convenzione allegata che fa parte integrante della presente Determinazione; 
 
2. di trasmetterne copia ai Dipartimenti interessati. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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