
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 123/10  DEL  19.10.2010 
 

Oggetto: Costituzione di una task force  per la gestione dello studio e della realizzazione di concept test e di 

product test  per il comparto ovicaprino 

 
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 l’Agenzia AGRIS Sardegna, annovera tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 2 dello 
Statuto, la “promozione e svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, al fine di favorire lo 
sviluppo dei settori agricolo, agroindustriale e forestale, ed in  particolare con riferimento allo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale” e svolge 
pertanto attività in favore dei citati fini istituzionali; 
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DATO ATTO che il Dipartimento per le produzioni animali, ed in particolare il Settore scientifico Tecnologia, 
è impegnato in attività di studio e di messa a punto di processi innovativi, per il panorama caseario sardo, 
nel campo della tecnologia casearia; 
 
VISTA la nota dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale del 1.10.2010,  prot. n. 2362/GAB , ns. 
prot. n. 1737/DG del 04.10.2010, in cui si richiede la costituzione di una task force  per il comparto 
ovicaprino per la gestione dello studio e della realizzazione di concept test e di product test, l’attivazione di 
una collaborazione con il Consorzio Latte per il collegamento con produttori e trasformatori, e l’attivazione di 
collaborazioni esterne finalizzate al trasferimento tecnologico ai caseifici; 
 
DATO ATTO che con nota commissariale n. 1783/DG del 06.10.2010 si conferma la più ampia disponibilità a 
partecipare agli interventi previsti per il comparto ovicaprino e si comunica la costituzione di una task force, 
l’attivazione delle necessarie interlocuzioni per l’avvio di una stretta collaborazione con il Consorzio latte, 
l’interfacciamento con i produttori e trasformatori e l’attivazione di collaborazioni esterne che assicurino il 
trasferimento tecnologico presso i caseifici; 
 
CONSIDERATO che la task force, costituita da professionalità con competenze multidisciplinari individuate 
in seno al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia, è composta dai seguenti 
dipendenti ; 
 
Antonio Pirisi Esperto tecnologia lattiero-casearia e coordinatore del gruppo 

Margherita Addis Esperta chimica casearia 

Roberta Comunian Esperta microbiologia casearia 

Mauro Decandia Esperto alimentazione e nutrizione animale 

Riccardo di Salvo Esperto analisi sensoriale 

Gian Paolo Epifani Esperto riproduzione animale 

Maria Sitzia Esperta sistemi di allevamento 

 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di nominare quali componenti esperti della task force i dipendenti : 
 

- dr. Antonio Pirisi, Esperto in tecnologia lattiero-casearia e coordinatore del gruppo, dipendente 
dell’Agenzia, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D3, del CCRL per il personale 
dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di alta 
professionalità per l’Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali presso la Direzione generale e, 
ad interim, incarico di Responsabile del Settore tecnologia presso il Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali; 
 

- dott.ssa Margherita Addis, Esperta in chimica casearia, dipendente dell’Agenzia, inquadrata nella 
categoria D, livello retributivo D3, del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione 
regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di coordinatore del Settore Chimica presso 
il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 

- dott.ssa Roberta Comunian, Esperta in microbiologia casearia, dipendente dell’Agenzia inquadrata 
nella categoria D, livello retributivo D1, del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione 
regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di coordinatore del Settore Microbiologia 
presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
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- dott. Mauro Decandia, Esperto in alimentazione e nutrizione animale, dipendente dell’Agenzia, 

inquadrato nella categoria D, livello retributivo D3, del CCRL per il personale dipendente 
dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di coordinatore del 
Settore Alimentazione e Nutrizione presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 

- P.I. Riccardo di Salvo, Esperto in analisi sensoriale, dipendente dell’Agenzia, inquadrato nella 
categoria D, livello retributivo D1, del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione 
regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.presso 
il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 

- dott. Gian Paolo Epifani, Esperto in riproduzione animale , inquadrato nella categoria D, livello 
retributivo D1, del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed 
Agenzie Regionali, presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 

- dott.ssa Maria Sitzia, Esperta in sistemi di allevamento, dipendente dell’Agenzia, inquadrata nella 
categoria D, livello retributivo D3, del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione 
regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, con incarico di coordinatore del Settore Sistemi di 
Allevamento presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 

2. 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; 
 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato dell’Agricoltura e riforma 
Agropastorale; 
 

4. di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione ai dipendenti dott. Antonio 
Pirisi,  dott.ssa Margherita Addis, dott.ssa Roberta Comunian, dott. Mauro Decandia, P.I. Riccardo di 
Salvo, dott. Gian Paolo Epifani, dott.ssa Maria Sitzia; 
 

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

 

 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


