
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  12/11  DEL 31.01.2011 

Oggetto: Nomina Commissione consultiva di valutazione per acquisto stalloni riproduttori da destinare al 
parco stalloni del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico dell’Agenzia. 

 
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 del Commissario Straordinario n. 162/10 del 29.12.10 di Approvazione del bilancio di 
previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011 – 2013, in attesa di approvazione da parte dei 
competenti organismi; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 48 del 31 marzo 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 autonoma della Sardegna n. 99 del 09 agosto 2010 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
Premesso che: 
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- con nota prot. n. 4341/IP del 13.10.2010, nostro protocollo n. 1848/DG del 14.10.2010 il Direttore del 
Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, nell’evidenziare che, causa morte per senescenza, 
vecchiaia e fenomeni di ipofertilità, il parco stalloni facente capo al medesimo dipartimento  consta di un 
unico riproduttore attivo per la razza Purosangue inglese, mentre la morte dei due principali stalloni 
Purosangue arabi rende necessario il reperimento di un riproduttore di tale razza, ha avanzato richiesta di 
acquisto di n. 1 riproduttore della razza Purosangue inglese e di n. 1 riproduttore della razza Purosangue 
araba; 

 
- con nota protocollo n. 1973/DG del 03.11.2010 il Commissario Straordinario, al fine di procedere al 

suddetto acquisto, ha richiesto all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale  l’indicazione di un 
nominativo al fine di costituire una competente Commissione consultiva di valutazione per l’acquisto di 
stalloni riproduttori, da destinare al parco stalloni del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico; 

 
- con nota prot. n. 2383/DG del 27.12.2010 il Commissario Straordinario, al fine di procedere alla 

costituzione della su citata Commissione, ha richiesto al Direttore dell’ARA Sardegna l’indicazione di due 
nominativi di esperti nella selezione equina, rappresentativi dei territori della Sardegna; 

 
ATTESO che secondo gli intendimenti originari i componenti della Commissione avrebbero dovuto essere in 
totale 3, di cui 1 esperto esterno, e che in seguito si è ritenuto opportuno integrare tale numero per un totale 
di n. 7 componenti rappresentativi delle diverse realtà geografiche della Sardegna; 
 
DATO ATTO che 
- con nota, prot. n. 3056 del 10.12.2010, ns prot. n. 2254/DG del 13.12.2010, l’Assessore regionale 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ha indicato quale rappresentante del medesimo Assessorato in 
seno alla citata Commissione, il dott. Stefano Ferranti; 
 

- con successiva comunicazione del 19.01.2011, ns protocollo 120/DG del 24.01.2011, l’Assessore 
regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ha indicato quale ulteriore componente della predetta 
Commissione il dott. Renato Oppes; 
 

- con nota  prot. n. 38 del 12.01.2011, ns prot. n. 53/DG del 13.01.2011, il Direttore dell’ARA Sardegna ha 
segnalato ai fini della costituzione della citata Commissione,  i nominativi degli esperti  Sigg.ri: Giovannino 
Pinna, Pasquale Ittiresu, Antonio Murruzzu; 

 
RITENUTO pertanto di poter provvedere alla nomina della Commissione consultiva di valutazione per 
l’acquisto di stalloni riproduttori da destinare al parco stalloni del Dipartimento di ricerca per l’incremento 
ippico; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare la Commissione consultiva di valutazione per l’acquisto di stalloni riproduttori da destinare al 

Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, come di seguito indicata: 
 
- dott. Efisio Floris            
- dott. Raffaele Cherchi  
- dott. Stefano Ferranti      
- dott.Renato Oppes   
- sig. Nanni Pinna            
- sig. Pasquale Ittiresu        
- sig. Antonio Murruzzu     
 

2. di corrispondere ai componenti la Commissione, previo successivo impegno di spesa a valere sul 
capitolo SC.01.4005  facente capo alla Direzione Generale,  nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa 
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in materia, un gettone di presenza e  il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle relative 
attività; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico e al 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli adempimenti conseguenti; 

 
4. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al dott. Stefano Ferranti, al dott. 

Renato Oppes e ai Sigg.ri Giovannino Pinna, Pasquale Ittiresu e Antonio Murruzzu. 
 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario          
Dr. Efisio Floris 

 


