
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 110/10  DEL  22.09.2010 
 

Oggetto: 

 
 
 
Borse AGRIS Sardegna (BORS.A.S.). Avviso pubblico n. 21 – Borsa di Ricerca per laureati dal titolo 
”Valutazione delle potenzialità produttive di risorse ittiche pregiate nelle acque della Sardegna nord 
occidentale (Alghero)”, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali 
dell’Agenzia Agris Sardegna. Proroga della Borsa di Ricerca per un periodo di 12 mesi al dott. Serra 
Simonetto. 

 
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. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 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. 99 del 09.08.2010 di nomina 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”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 05/09 del 12.01.2009 con cui è stata approvata la 
pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca, di cui all’avviso pubblico n. 21, dal titolo 
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”Valutazione delle potenzialità produttive di risorse ittiche pregiate nelle acque della Sardegna nord 
occidentale (Alghero)”, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali 
dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 49/09 del 04.03.2009 con cui è stata approvata la 
graduatoria di merito relativa alla pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca, di cui 
all’avviso pubblico n. 21, dal titolo ”Valutazione delle potenzialità produttive di risorse ittiche pregiate nelle 
acque della Sardegna nord occidentale (Alghero)”, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali dell’Agenzia Agris Sardegna, dalla quale risulta che il candidato Serra Simonetto è 
risultato vincitore; 
 
VISTA la nota prot. n. 2728/AG del 17.03.2009 del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità con 
la quale è stata conferita al dott. Serra Simonetto la borsa di ricerca di cui sopra con decorrenza 23.03.2009 
e per la durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile fino alla durata massima di mesi 36; 
 
VISTA la proposta di rinnovo della borsa presentata dal Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle 
Produzioni Animali, in seguito alla relazione del Direttore del Servizio Risorse Ittiche, prot. n. 5331/PA del 
22.09.2010, ns. prot. n. 1680/DG del 23.09.2010, in cui si ravvisa la necessità di proseguire ed estendere le 
attività di ricerca in corso e di prorogare limitatamente ad un periodo di 12 mesi la durata della suddetta 
borsa; 
 
VALUTATA la disponibilità della somma complessiva di € 25.000,00 sul cap. SC 02.1000-Cdr 01.00 (Spese 
per borse di studio) dell'UPB S02.01.100 nell’ambito delle spese del Bilancio di previsione dell'Agris per 
l'esercizio 2010; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prorogare al dott. Serra Simonetto, per i motivi esposti in premessa, la Borsa di Ricerca di cui in 
narrativa, estendendone le finalità alla valutazione delle potenzialità produttive di risorse ittiche 
pregiate nelle acque dell’intera regione Sardegna, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Animali dell’Agenzia Agris Sardegna limitatamente ad un periodo di 12 mesi, a 
decorrere dal 24 settembre 2010 e fino al 23 settembre 2011;  
 

2. di impegnare allo scopo, la complessiva somma di € 25.000,00 sul cap. SC 02.1000-Cdr 01.00 
(Spese per borse di studio) dell'UPB S02.01.100 del Bilancio di previsione dell'Agris per l'esercizio 
2010, sul quale esiste la necessaria disponibilità; 
 

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

4. di dare adeguata pubblicità a questa deliberazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia.  
 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


