
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 100/11  DEL  17.06.2011 
 

Oggetto: Borse AGRIS Sardegna (BORS.A.S.). Avviso pubblico n. 22 – Borsa di Studio per laureati dal titolo 
”Caratterizzazione chimico-fisica di produzioni viticolo-enologiche della Sardegna”, da usufruirsi 
presso il Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura dell’Agenzia Agris Sardegna.  
Ulteriore rinnovo borsa di studio alla dott.ssa Giorgia Damasco. 

 
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; 
 
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 determinazione del Direttore Generale n. 24/09 del 16.02.2009 con cui è stata approvata la 
pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, di cui all’avviso pubblico n. 22, dal titolo 
”Caratterizzazione chimico fisica di produzioni viticolo-enologiche della Sardegna”, da usufruirsi 
presso il Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura dell’Agenzia AGRIS Sardegna,  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 83/09 del 11.05.2009 con cui è stata approvata la 
graduatoria di merito relativa alla pubblica selezione per il conferimento della Borsa di Studio sopra 
richiamata, dalla quale risulta che la candidata Giorgia Damasco è risultata vincitrice;  
 
VISTA la nota prot. n. 4999/AG del 04.06.2009 del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
con la quale è stata conferita alla dott.ssa Giorgia Damasco la borsa di studio di cui all’oggetto per la 
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile;  
 
VISTA la deliberazione commissariale n. 91/10 del 16.07.2010 inerente il rinnovo della borsa di studio 
sopra richiamata alla dott.ssa Giorgia Damasco per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 3 agosto 
2010 e fino al 2 agosto 2011; 
 
VISTA la nota prot. n. 5991/AG del 30.07.2010 del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
con la quale alla dott.ssa Giorgia Damasco è stata rinnovata per ugual periodo (12 mesi) la borsa di 
studio di cui all’oggetto; 
 
VISTA la ulteriore proposta di rinnovo presentata dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nella 
Arboricoltura, prot. n. 7361/AR del 17.11.2010, ns. prot. n. 2103/DG del 17.11.2010, in cui, ritenuto il 
ruolo della borsista quanto mai importante presso il laboratorio di Villasor, si ravvisa la necessità di 
prorogare per ulteriori 12 mesi la suddetta borsa di studio;  
 
VALUTATA la disponibilità della somma complessiva annua di € 22.500,00 sul Cap. SC02.1000 
(Spese per borse di studio) dell'UPB S02.01.100 delle uscite del Bilancio di previsione dell'AGRIS per 
l'esercizio 2011; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  di rinnovare alla dott.ssa Giorgia Damasco, per i motivi esposti in premessa, la Borsa di Studio 

(BORS.A.S.) relativa alle attività di ricerca per la “Caratterizzazione chimico fisica di produzioni 
viticolo-enologiche della Sardegna” da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nella 
Arboricoltura dell’Agenzia AGRIS Sardegna per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 3 agosto 
2011 e fino al 2 agosto 2012;  
 

2. di impegnare allo scopo la complessiva somma di € 22.500,00 sul Cap. SC02.1000 (Spese per 
borse di studio) dell'UPB S02.01.100 delle uscite del Bilancio di previsione dell'AGRIS per 
l'esercizio 2011, sul quale esiste la necessaria disponibilità;  
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 
 

4. di dare adeguata pubblicità a questa deliberazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia; 
 

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

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
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