
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 117/10  DEL  05.10.2010 
 
 
 

Oggetto: Progetto di ricerca “ Valutazione del rischio Listeria monocytogenes e determinazione della shelf-life 
in ricotte salate prodotte nella regione Sardegna” -  Presa d’atto accordo di collaborazione e atti 
conseguenti  

 
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; 
 
PREMESSO che in data 13.07.2010 è stata siglato l’accordo di collaborazione tra l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna e Il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali di AGRIS Sardegna 
per la realizzazione del progetto di ricerca “Valutazione del rischio Listeria monocytogenes e determinazione 
della shelf-life in ricotte salate prodotte nella regione Sardegna”; 
 
CONSIDERATO che il predetto accordo di collaborazione prevede l’intervento di AGRIS Sardegna quale 
Istituto partner, Unità operativa n. 2, del progetto di ricerca,  Responsabile scientifico Dr. Antonio Pirisi; 
ammontare del finanziamento € 13.384,00 (tredicimilatrecentottantaquattro/00); 
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DELIBERA 

 
 

1. di approvare l’accordo di collaborazione di cui in premessa; 
 
2. di provvedere con successivo provvedimento all’inserimento nel bilancio dell’Agenzia – Dipartimento 

per la Ricerca nelle Produzioni Animali del finanziamento relativo; 
 

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

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la 
Sardegna; 
 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 

 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


