
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 18/09  DEL  20.10.2009 
 
 

Oggetto: Programma APQ- P5a “Biodiversità animale”  Costituzione Società consortile a responsabilità 

limitata, ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., “Centro di Competenza sulla Biodiversità animale” –  

Revoca Determinazione del Direttore Generale n. 30/09 del 17.02.2009. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 3.07.2007 così come modificato 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 L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale dell’AGRIS n. 24/08 del 21.02.2008 era stata 
approvata la convenzione siglata tra la R.A.S. – Centro Regionale di Programmazione, l’AGRIS Sardegna e 
l’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Medicina Veterinaria, relativa all’Accordo di Programma 
Quadro “Ricerca scientifica e Innovazione Tecnologica” Azione P5a “Attivazione del Centro di Biodiversità 
Animale per la valorizzazione del patrimonio animale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio 
dell’allevamento”; 
 
EVIDENZIATO che con determinazione del medesimo Direttore Generale n. 39/09 del 17.02.2009 era stato 
deciso di  approvare la partecipazione dell’Agenzia Agris Sardegna al costituendo Centro di Competenza 
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sulla Biodiversità Animale con la facoltà di Medicina Veterinaria e il Dipartimento di Scienze Zootecniche 
dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
PRESO atto della volontà manifestata dall’Università degli Studi di Sassari di voler costituire il suddetto  
“Centro di Competenza sulla Biodiversità animale” mediante collaborazione tra la Facoltà di Medicina 
Veterinaria e l’AGRIS Sardegna; 
 
RITENUTO 
- comunque opportuno, nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro sopra richiamato, costituire, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari il suddetto  “Centro di Competenza sulla Biodiversità 
animale” in considerazione del fatto che avrebbe come scopo quello della valorizzazione del patrimonio 
animale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio dell’allevamento; 
 

- di dover revocare, per le motivazioni di cui sopra, la citata determinazione del Direttore Generale  n. 
39/09 del 17.02.2009; 

 
INDIVIDUATA nella Società consortile a responsabilità limitata, di cui all’art. 2615-ter del c.c., la forma 
societaria più adatta al perseguimento del suddetto scopo; 
 
VISTA la bozza di statuto della costituenda società consortile che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante; 
 
EVIDENZIATO che: 
- il capitale sociale della costituenda S.c.a r.l. dovrebbe ammontare ad € 10.000,00; 

 
- detto capitale sociale dovrebbe essere sottoscritto per il 50% dall’AGRIS Sardegna e per il 50% 

dall’Università degli Studi di Sassari; 
 
EVIDENZIATO inoltre che al momento della stipula dell’atto notarile di costituzione della società  si 
renderebbe  necessario un versamento pari al 25% del capitale sociale; 
 
RITENUTO di dover dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità affinché adotti tutti 
gli atti necessari ai fini amministrativi e contabili  alla costituzione della società di cui trattasi; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1. di revocare, per le motivazioni sopra esposte, la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 

30/09 del 17.02.2009; 
 

2. di costituire, ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., con l’Università degli Studi di Sassari - Facoltà di 
Medicina Veterinaria, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca scientifica e Innovazione 
Tecnologica” Azione P5a “Attivazione del Centro di Biodiversità Animale per la valorizzazione del 
patrimonio animale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio dell’allevamento”, la Società 
consortile a responsabilità limitata  “Centro di Competenza sulla Biodiversità animale” con capitale 
sociale di € 10.000,00, la cui bozza di statuto si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante; 
 

3. di sottoscrivere il 50% del capitale sociale della costituenda società per un importo pari a € 5.000,00;  
 

4. di provvedere, al momento della stipula dell’atto notarile di costituzione della società, insieme 
all’Università degli Studi di Sassari  al versamento del 25% del capitale sociale; 
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5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e di dare 

mandato al medesimo Dipartimento affinché adotti tutti gli atti necessari ai fini amministrativi e contabili   
alla costituzione della società di cui trattasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


