
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  16/11  DEL  10.02.2011 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per l’affidamento, a un tecnico diplomato, di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per le attività connesse alla gestione tecnica ed al rilevamento 
dei dati di campo agronomici e zootecnici nell’ambito delle attività di ricerca mirate alla valorizzazione di 
aree naturali marginali destinate al pascolamento bovino rustico da carne e ovino da latte del 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna. Approvazione  Avviso 
pubblico n.  49 

 
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 dell’Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2011 e pluriennale 2011 – 2013 in attesa di 
approvazione da parte dei competenti organi; 
 
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 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; 
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VISTA la legge regionale n. 2/2007, art. 7, comma 1, il quale prevede che anche le Agenzie regionali 
possano conferire degli incarichi esterni disciplinati con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione 
coordinata e continuativa allo scopo di raggiungere obbiettivi specifici o di concludere progetti attinenti alle 
proprie competenze; 
PRESO ATTO che il punto 3, comma 1 dell’art. 7 della succitata legge stabilisce che per l’affidamento dei 
predetti incarichi è necessario espletare una procedura comparativa ad evidenza pubblica; 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 26/07 del 28.08.2007 si è provveduto  all’ 
approvazione in via preliminare delle linee guida per l’attivazione e la disciplina delle modalità di svolgimento 
delle citate procedure comparative ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa; 
 
VISTA in particolare la richiesta  prot. n. 702/PA, del 10.02.2011, ns. prot. n. 238/DG del 10.02.2011, 
trasmessa dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, con cui si chiede 
l’attivazione di n. 1 procedura comparativa pubblica di selezione per l’affidamento, a un tecnico diplomato, di 
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività connesse alla gestione tecnica ed al 
rilevamento dei dati di campo agronomici e zootecnici nell’ambito delle attività di ricerca mirate alla 
valorizzazione di aree naturali marginali destinate al pascolamento bovino rustico da carne e ovino da latte 
del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna. 
 

VISTO il nuovo bando di selezione predisposto dal Dipartimento degli Affari generali e della contabilità,  
corredato in allegato dallo schema di domanda all’uopo necessario, e ritenuto di doverlo approvare: 

Avviso pubblico n 49: Procedura comparativa pubblica per l’affidamento, a un tecnico diplomato, di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività connesse alla gestione tecnica ed al 
rilevamento dei dati di campo agronomici e zootecnici nell’ambito delle attività di ricerca mirate alla 
valorizzazione di aree naturali marginali destinate al pascolamento bovino rustico da carne e ovino da latte 
del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna. 
 
VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale e ritenuto pertanto, stante l’urgenza, di avviare le procedure 
di selezione, di approvare il suddetto avviso, disponendo l’immediata pubblicazione del bando sul sito 
istituzionale dell’agenzia; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’avviso pubblico n.49 e di procedere alla contestuale attivazione della procedura di 
selezione per l’affidamento, ad un tecnico diplomato, di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per le attività connesse alla gestione tecnica ed al rilevamento dei dati di campo agronomici 
e zootecnici nell’ambito delle attività di ricerca mirate alla valorizzazione di aree naturali marginali 
destinate al pascolamento bovino rustico da carne e ovino da latte del Dipartimento per la Ricerca nelle 
produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna; 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 

ed al Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali per i provvedimenti di competenza; 
 

3. di pubblicare i bandi sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 

 Il Commissario Straordinario 
Dr. Efisio Floris 

 


