
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 79/11  DEL  09.05.2011 
 

Oggetto: Approvazione del Programma di Attività dell’Agenzia per l’anno 2011, integrato dal Programma di 
Ricerca e Sviluppo in agricoltura a valere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 46/34 del 
27.12.2010. 

 
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; 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
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; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/34 del 27.12.2010 avente ad oggetto “Modifiche 
attuative delle deliberazioni n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 47/55 del 22.12.2003 - D.Lgs. n. 173/1998, art. 13, 
comma 1 - Programma di spesa per Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle imprese di trasformazione 
e commercializzazione; attività di ricerca e sviluppo"; 
 
CONSIDERATO che in data 10 gennaio u.s. è stata convocata una riunione dei Direttori di Dipartimento per 
esaminare la bozza di Programma annuale di ricerca per l’anno 2011, integrata dalla bozza del Programma 
di Ricerca e Sviluppo in agricoltura sopra richiamato, elaborata sulla base delle proposte pervenute dai 
Direttori dei Dipartimenti scientifici dell’Agenzia e integrata dalla Direzione Generale;  
 
SENTITO il parere dei Direttori di Dipartimento e accolte le osservazioni provenienti dagli stessi in merito alla 
stesura definitiva del Programma di ricerca Agris 2011 comprensivo del Programma di Ricerca e Sviluppo in 
agricoltura a valere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 46/34; 
 
CONSIDERATA la necessità di trasmettere quanto prima tale programma all’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma agro-pastorale e alla Giunta Regionale;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare, come da documento allegato, il Programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2011 
redatto sulla base della relazione programmatica presentata ai Direttori di Dipartimento e integrata 
dei contributi della Direzione Generale, comprensivo del Programma di Ricerca e Sviluppo in 
agricoltura a valere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 46/34 del 27.10.2010;  
 

2. di mantenere presso la Direzione Generale il coordinamento, il controllo ed il monitoraggio di tutte le 
attività afferenti al Programma di Ricerca e Sviluppo in agricoltura, al fine di favorire l’operatività 
delle strutture dell’Agenzia e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 

3. di inviare il documento di programma allegato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-
pastorale e alla Giunta Regionale per quanto di competenza;  
 

4. di tutelarne la proprietà intellettuale secondo le norme di legge;  
 

5. di pubblicare questa deliberazione e l’allegato Programma sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


