
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  143/11  DEL  08.09.2011 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa con il Centro interuniversitario di Immunità e Nutrizione dell’Università degli Studi 
di Pavia per lo sviluppo del programma di ricerca “Progettazione di nuovi prodotti lattiero-caseari 
ovini e caprini a valenza funzionale e studio del loro effettivo valore nutraceutico/funzionale” – 
Liquidazione ulteriore 40% importo stanziato. 

 
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. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 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 lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, al fine di favorire lo 
sviluppo dei settori agricolo, agroindustriale”, e per il perseguimento di queste finalità, “collabora sulla base 
di apposite convenzioni con la Università, il CRA, il CNR e con le altre istituzioni pubbliche e private di 
ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica 
e di sviluppo tecnologico congiunti” così come  “sviluppa percorsi di innovazione tecnologica appropriati alle 
specificità delle realtà locali ed in grado di favorire la competitività dei sistemi agricoli”;  
 
ATTESO che l’Agenzia è impegnata in studi e sperimentazioni relative alla valorizzazione del patrimonio 
agro-alimentare della Sardegna. In particolare, tali studi hanno riguardato la caratterizzazione tecnologica, 
fisico-chimica, microbiologica e sensoriale dei prodotti tradizionali della Sardegna; 
 
CONSIDERATO che, per una migliore qualificazione dei prodotti dell’agricoltura sarda ed in particolare per 
favorire l’accrescimento della competitività del comparto caseario isolano e la diversificazione delle 
produzioni, sarebbe opportuno intraprendere un nuovo filone sperimentale  riguardante la messa a punto di 
prodotti a valenza funzionale, con il coinvolgimento del circuito dei nutrizionisti, dei pediatri e dei geriatri; 
 
DATO ATTO che 
• sono state attivate dall’Agenzia forme di collaborazione col Centro Interuniversitario di Immunità e 

Nutrizione dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento 
di attività di ricerca di interesse comune, oggetto di disciplina mediante protocollo d’intesa tra le parti 
interessate; 

• con precedente deliberazione n. 56/09 del 28.12.2009 si è provveduto ad approvare il Protocollo d’intesa 
per la collaborazione scientifica con il Centro interuniversitario di Immunità e Nutrizione dell’Università di 
Pavia e Bologna per lo sviluppo del programma di ricerca “Progettazione di nuovi prodotti lattiero -
caseari ovini e caprini a valenza funzionale e studio del loro effettivo valore nutraceutico/funzionale”, 
impegnando sul competente capitolo 01.4005 “oneri e compensi per incarichi diversi” le risorse 
finanziarie all’uopo occorrenti stimate in € 60.000,00; 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in data 2 gennaio 2010 con il Centro interuniversitario di Immunità e 
Nutrizione dell’Università di Pavia e Bologna, ed in particolare l’art. 6 “corrispettivi” il quale prevede che gli 
importi pattuiti quale corrispettivo per lo svolgimento di tutte le attività concordate ed indicate nelle linee 
guida del progetto di ricerca verranno liquidati da Agris Sardegna al Centro secondo le seguenti modalità: 
40% dell’importo stanziato alla stipula del presente protocollo, 40% alla metà della sperimentazione e 20% al 
completamento delle attività di ricerca, previa consegna della relazione finale; 
 
ATTESO che con precedente deliberazione commissariale n. 14/10 del 15.02.2010 si è già provveduto a 
liquidare in favore del Centro interuniversitario di Immunità e Nutrizione dell’Università di Pavia e Bologna, il 
40% delle risorse finanziarie stanziate pari ad € 24.000,00 e sussiste attualmente la necessità di procedere 
all’erogazione della seconda tranche dell’importo stanziato pari ad ulteriori 24.000,00 euro, somma che trova 
copertura finanziaria sul capitolo 01.4005/RES “oneri e compensi per incarichi diversi”, sull’impegno di spesa 
assunto con delibera commissariale n. 68/09 del 31.12.2009; 
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VISTA la fattura n.000007MC59 del 03.08.2010, ns prot. n. 1676/DG del 23.09.2010, di importo complessivo 
(Iva inclusa) pari a € 24.000,00 emessa dall’Università degli Studi di Pavia e relativa al secondo acconto del 
40% di cui al  Programma di Ricerca previsto dal su citato Protocollo di Intesa; 
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VISTA la nota del Referente per l’Agenzia per la collaborazione scientifica con il Centro interuniversitario di 
Immunità e Nutrizione dell’Università di Pavia e Bologna per lo sviluppo del programma di ricerca 
“Progettazione di nuovi prodotti lattiero -caseari ovini e caprini a valenza funzionale e studio del loro effettivo 
valore nutraceutico/funzionale”, assunta al prot. n. 4886/PA del 08.09.2011, ns. prot. n. 1599/DG del 
08.09.2011, con cui si comunica lo svolgimento delle attività previste dal citato Protocollo d’intesa; 
 
RITENUTO di dover procedere al pagamento della citata fattura sull’impegno di spesa assunto, con 
deliberazione commissariale n. 68/09 del 31.12.2009, sul capitolo 01.4005/RES “oneri e compensi per 
incarichi diversi”, bilancio dell’Agenzia 2011; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare la liquidazione e disporre il pagamento a favore del Centro interuniversitario di 
Immunità e Nutrizione dell’Università di Pavia e Bologna, sull’impegno assunto con la deliberazione 
commissariale n. 68 del 31.12.2009, sul capitolo 01.4005/RES “oneri e compensi per incarichi 
diversi”, dell’importo di € 24.000,00, Iva inclusa, di cui all’allegata fattura n. 000007MC59 del 
03.08.2009, ns prot. n. 1676/DG del 23.09.2010 e relativo al secondo acconto del 40% di cui al 
Programma di Ricerca previsto dal Protocollo d’intesa stipulato in data 2 gennaio 2010 con il Centro 
interuniversitario di Immunità e Nutrizione dell’Università di Pavia e Bologna;  
 

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

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

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

 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
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