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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 30/09 DEL 17/2/2009  
 
 

Oggetto: Università degli Studi di Sassari. Proposta di istituzione di un Centro di ricerca per la biodiversità 

animale.   

 
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; 
 
VISTA la L. R. 5 marzo 2008 n. 3;  
 
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 e le successive modificazioni approvate 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1/16 del 9.1.2009 avente per oggetto “ Legge 
Regionale 2 agosto 2006 n. 11, art. 29, comma 5. Approvazione Determinazioni del 
Direttore Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 336/08 del 17.12.2008. 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia AGRIS per l’anno 2009”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 4.3.2008 avente ad oggetto “Legge 
regionale 8 agosto 2006 n. 13. Articolo 9. Schema di convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e le 
Università degli Studi di Sassari e di Cagliari;  
 
PREMESSO 

- che  l’Agenzia ha tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 8 comma d) della L.R. 8 agosto 2006, 
n. 13, la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale; 

- cha la stessa L.R. attribuisce all’Agenzia, ai sensi dell’art. 9 comma b), le funzioni di collaborazione 
con le università, gli istituti e i laboratori del CNR e del CRA e altri enti pubblici di ricerca e 
assistenza tecnica nazionali e internazionali;  
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ATTESO CHE, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica e Innovazione 
Tecnologica è stato presentato il progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna “APQ Ricerca 
progetto P5a – Realizzazione del centro di competenza sulla biodiversità animale” mirato alla 
valorizzazione del patrimonio regionale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio 
dell’allevamento; 
 
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato dalla Regione Sardegna per un importo pari 
a € 2 milioni, di cui € 1 milione per gli interventi facenti capo all’Università di Sassari e € 1 milione per 
quelli in capo ad Agris Sardegna;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari assunta nell’adunanza del 
7 gennaio 2009, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,  
nella quale si propone la partecipazione al progetto “Centro di competenza sulla biodiversità animale” 
nell’ambito del APQ progetto P5b mediante la costituzione di una forma giuridica di società consortile a 
responsabilità limitata; 
 
VISTA in particolare  la proposta avanzata dall’Università di Sassari relativa alla partecipazione alla 
società consortile della Facoltà di Medicina Veterinaria e del Dipartimento di Scienze Zootecniche dello 
stesso Ateneo; 
 
PRESO ATTO che il dr. Antonello Carta, ricercatore Agris, e il prof. Sergio Coda della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Sassari sono stati nominati congiuntamente dal Rettore e dal Direttore 
Generale Agris rispettivamente responsabile scientifico e responsabile del procedimento del succitato 
APQ;  
 
VERIFICATO che la su richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione del’Università propone 
quali interlocutori per la stesura dello statuto del Centro  il prof. Salvatore Naitana e il prof. Antonello 
Cannas;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Agris Sardegna al costituendo Centro di 
Competenza sulla Biodiversità Animale con la Facoltà di Medicina Veterinaria e il Dipartimento 
di Scienze Zootecniche dell’Università di Sassari;  

2. di autorizzare il Direttore del Dipartimento per gli Affari Generali e la Contabilità ad agire per 
concludere tutti gli atti aventi carattere giuridico e amministrativo per la costituzione di un 
nuovo soggetto giuridico formato dall’Università, Facoltà di Medicina Veterinaria e 
Dipartimento di Scienze Zootecniche, e Agris Sardegna; 

3. di dare mandato al dr. Antonello Carta e al dr. Raffaele Cherchi di collaborare con i proff. 
Salvatore Naitana e Antonello Cannas per la stesura di uno schema di statuto del Centro; 

4. di contribuire al 50% con l’Università per gli eventuali oneri derivanti dalla costituzione del 
Centro; 

5. di inviare la presente determinazione all’Università degli Studi di Sassari, al Dipartimento per 
gli Affari Generali e la Contabilità e ai dr.i Antonello Carta e Raffaele Cherchi.  

 
 
 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


