
 

 
 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 52/09  DEL  28.12.2009 
 
 

Oggetto: Attivazione di n. 4 Borse AGRIS Sardegna (BORS.A.S.). 

 
 
 
 
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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 151/08 del 14.11.2008 avente ad oggetto “Disposizioni 
per l’espletamento di procedure comparative di evidenza pubblica per l’attribuzione delle BORSe Agris 
Sardegna (BORS.A.S.) distinte in Borse di ricerca, Borse di studio e Borse di perfezionamento tecnico”; 
 
PREMESSO che l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2 lettera i) della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, ha tra i suoi 
fini istituzionali la collaborazione “con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore 
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prevalentemente Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione a all’alta formazione del 
personale scientifico e tecnico nonché concorre, attraverso appositi programmi e convenzioni, con i su 
elencati soggetti, al trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e 
ricercatori anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato 
di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio”; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia, per le finalità sopra esposte, intende sostenere studi e ricerche nei 
seguenti ambiti: 

- valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali, con particolare riferimento alla filiera 
delle carni;  

- ecologia ambientale; 
- produzioni casearie innovative; 
- riproduzione animale, con particolare riferimento alla qualità del seme ovino e caprino; 

attraverso l’erogazione di n. 1 Borsa di Ricerca e n. 3 Borse di Studio AGRIS Sardegna (BORS.A.S), così 
come disciplinate dalla determinazione del Direttore Generale n. 151/08 sopra richiamata; 
 
PREMESSO che nell’ambito delle esigenze di formazione e di approfondimento scientifico sono stati 
individuati i seguenti temi di ricerca: 

- caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, ovine e suine di razze autoctone allevate in 
Sardegna; 

- analisi e applicazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle aree industriali degradate e 
nei siti minerari dismessi; 

- qualità e sicurezza alimentare in prodotti caseari innovativi, con particolare riferimento a formaggi 
a pasta fresca di latte di pecora e di capra ottenuti mediante ultrafiltrazione; 

- aspetti patologici, fisiologici e microbiologici del seme ovino e caprino prodotti in Sardegna; 
 
PREMESSO che è opportuno che l’attività scientifica dei dottorandi, in via prevalente, venga svolta 
presso le strutture dell’Agenzia e che un ricercatore AGRIS svolga le funzioni di tutor; 
 
SENTITI in merito i direttori dei Dipartimenti; 
 
VERIFICATA la disponibilità di fondi sul capitolo “Spese finanziamento borse di studio e dottorati” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2009; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di finanziare, con specifico riferimento alla procedura richiamata nella determinazione DG n. 151/08 
di cui in premessa, n. 1 Borsa di Ricerca AGRIS Sardegna per un importo di € 25.000,00 e n. 3 Borse 
di Studio AGRIS Sardegna per un importo di € 22.500,00 ciascuna, tutte della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabili, inerenti le seguenti tematiche: 

- caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, ovine e suine di razze autoctone allevate in 
Sardegna; 

- analisi e applicazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle aree industriali degradate e 
nei siti minerari dismessi; 

- qualità e sicurezza alimentare in prodotti caseari innovativi, con particolare riferimento a formaggi 
a pasta fresca di latte di pecora e di capra ottenuti mediante ultrafiltrazione; 

- aspetti patologici, fisiologici e microbiologici del seme ovino e caprino prodotti in Sardegna; 
 
2. di stabilire che un ricercatore di AGRIS, indicato dal Direttore del Dipartimento cui la borsa è 

assegnata, svolgerà le funzioni di tutor e responsabile del progetto di ricerca; 
 
3. di impegnare a copertura dei relativi oneri, la somma di € 113.500,00 (di cui € 92.500,00 per il 

compenso delle borse e € 21.000,00 per le spese complementari) sul capitolo 01.15.01 “Spese 
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finanziamento borse di studio e dottorati” del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 
finanziario 2009; 

 
4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per la predisposizione dei 

bandi, per la nomina del responsabile del procedimento e per tutti gli atti conseguenti di competenza; 
 
5. di pubblicare i bandi di cui al punto 4 all’albo dell’Agenzia e nelle forme di rito. 
 
 

 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


