
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10/ 10  DEL  08.02.2010 

Oggetto: Approvazione Addendum alla Convenzione per la Gestione  del Centro Arieti di razza Sarda con 

l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA). 

 
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 deliberazione della Giunta regionale n. 3/32 del 26.01.2010 di conferma dell’incarico di 
Commissario Straordinario dell’Agenzia; 
 
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”, e per il perseguimento di queste finalità, “collabora sulla 
base di apposite convenzioni con la Università, il CRA, il CNR e con le altre istituzioni pubbliche e private di  
ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica 
e di sviluppo tecnologico congiunti”;  
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PREMESSO che l’ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, ora confluito nel Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Animali di AGRIS Sardegna, collabora da diversi anni con l’Associazione Nazionale 
della Pastorizia (ASSONAPA) nella realizzazione di attività inerenti il miglioramento genetico della razza 
ovina Sarda e che si intende prolungare la collaborazione tra i due soggetti al fine di consentire, come nel 
passato, l’integrazione tra il mondo della ricerca e le imprese zootecniche con vantaggi reciproci; 
 
PRESO ATTO della determinazione del Direttore Generale n. 37/08 del 21.03.2008 con cui si approva la 
convenzione per la Gestione  del Centro Arieti di razza Sarda con l’ASSONAPA; 
 
RAVVISATA la necessità di integrare e modificare quanto previsto all’art. 2 e all’art.3 del citata convenzione 
relativamente agli impegni assunti dalle parti; 
 
VISTO l’Addendum alla citata Convenzione per la Gestione  del Centro Arieti di razza Sarda con 
l’ASSONAPA; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’Addendum alla 

Convenzione per la Gestione  del Centro Arieti di razza Sarda con l’ASSONAPA in cui viene integrato e 
modificato quanto previsto all’art. 2 e all’art.3 della citata Convenzione; 
 

2. di dare mandato al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali di ottemperare a quanto previsto 
dalla convenzione; 

 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per tutti 
gli adempimenti conseguenti. 
 

 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


