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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 40/09  DEL 27.02.2009 
 
 

Oggetto: Stipula Protocollo d’intesa per la collaborazione scientifica e l’utilizzo di strutture  con l’Università di 

Sassari-Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD-Nucleo di Ricerca sulla desertificazione.  

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
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; 
 
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 così come modificato con deliberazione 
della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 ed in particolare l’art. 11, commi 2 e 3; ; 
 
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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
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”; 
 
PREMESSO che l’Agenzia AGRIS Sardegna, annovera tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 2 
dello Statuto, “la promozione e lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, la 
sperimentazione, l’innovazione tecnologica ed il suo trasferimento al fine di favorire uno sviluppo rurale 
sostenibile nei settori agricolo, agro-industriale e forestale e la valorizzazione della biodiverisità 
vegetale e animale”, e per il perseguimento di queste finalità, “collabora, sulla base di apposite 
convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, con le Università, per la realizzazione di 
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programmi di ricerca scientifica, ” e “per la formazione e l’alta formazione del personale scientifico e 
tecnico, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca”; 
 
ATTESO che sono state in concreto attivate dall’Agenzia forme di collaborazione con le Università 
degli studi di Cagliari e di Sassari, per lo svolgimento di attività didattica, di formazione e di ricerca 
scientifica oggetto di disciplina mediante la stipula di una convenzione quadro di durata quinquennale 
tra le parti interessate, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 04.03.2008;  

 
DATO ATTO che in attuazione del predetto accordo quadro, è stato raggiunto un protocollo di intesa 
col Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD-Nucleo di Ricerca sulla desertificazione dell’Università degli studi di 
Sassari, organismo deputato allo svolgimento di attività didattica specialistica  e di divulgazione scientifica 
nell’ambito delle scienze zootecniche;  
 
VISTO il Protocollo d’intesa per la collaborazione scientifica e l’utilizzo di strutture, con cui le parti 
firmatarie si impegnano ad avviare attività comuni volte alla valorizzazione delle produzioni 
zootecniche, attraverso l’attivazione di iniziative comuni di formazione, ivi compresi master, dottorati di 
ricerca e corsi di elevata specializzazione  e ritenuto di condividerne i contenuti, avviando per quanto di 
competenza l’iter di perfezionamento della stipula dell’intesa raggiunta;  
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, per farne parte integrante della presente 
determinazione, il Protocollo d’intesa per la collaborazione scientifica e l’utilizzo di strutture”  con l’Università 
di Sassari-Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD-Nucleo di Ricerca sulla desertificazione, avviando per 
quanto di competenza l’iter di perfezionamento della stipula dell’intesa raggiunta; 

 
2. di trasmettere copia di questa determinazione a tutti i Dipartimenti; 
 
3. di darne comunicazione alla Presidenza della Giunta Regionale, all’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale; 
 
4. di darne adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


