
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  06/11  DEL  23.11.2011 

Oggetto: Borse AGRIS Sardegna (BORS.A.S.). Avviso pubblico n. 28 - Pubblica Selezione per il conferimento di 
n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, 
ovine e suine di razze autoctone allevate in Sardegna”, da usufruirsi presso la sede del Dipartimento 
per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS Sardegna. - Rinnovo borsa di studio alla 
dott.ssa Carla Manca. 

 
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. 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. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna per un periodo non superiore a 2 mesi; 
 
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” in base al quale il Commissario straordinario è stato prorogato, per non 
più di quarantacinque giorni, sino al 09.11.2011; 
 
VISTO l’art. 30 della L.R.31/98 di “Sostituzioni dei Direttori Generali e di Servizio” in base al quale in ogni 
caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal 
direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in 
mancanza di direttori di servizi titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati 
alla direzione generale; 
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VISTA la nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011, ns prot. 2109/DG del 15.11.2011, del Direttore del Servizio 
Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità dell’Agenzia, con la quale, 
a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore 
del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore 
anzianità anagrafica stante la sostanziale parità del requisito dell’ anzianità di servizio tra i dirigenti 
dell’Agenzia; 
 
PREMESSO  che 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50/10 del 24.03.2010 è stata approvata la 
pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca, di cui all’avviso pubblico n. 28, dal 
titolo “Caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, ovine e suine di razze autoctone 
allevate in Sardegna”, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124/10 del 25.10.2010 è stata approvata la 
graduatoria di merito relativa alla pubblica selezione per il conferimento della borsa di ricerca sopra 
richiamata, con la quale la candidata dott.ssa Carla Manca è stata nominata vincitrice; 
 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 171/10 del 31.12.2010 avente ad oggetto “Borse 
Agris Sardegna (BORS.A.S.) Avviso pubblico n. 28 Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 
Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo "Caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, ovine 
e suine di razze autoctone allevate in Sardegna", da usufruirsi presso la sede del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Animali dell'Agenzia AGRIS Sardegna - Disposizioni inerenti l'erogazione”, 
è stata conferita alla dott.ssa Carla Manca la borsa di ricerca di cui all’oggetto per la durata di mesi 
12 a partire dal 01.12.2010, eventualmente rinnovabile;  
 

- la sopracitata Borsa di ricerca scade il 30.11.2011; 
 
VISTA la proposta di rinnovo presentata dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni 
animali, prot. n. 5907/PA del 26.10.2011, ns. prot. n. 1972/DG del 27.10.2011, in cui, tenuto conto del 
positivo svolgimento delle attività di ricerca assegnate, si ravvisa l’opportunità di prorogare per ulteriori 12 
mesi la suddetta borsa di studio, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti relativi a: 

- effetto di differenti trattamenti di finissaggio sulla qualità della carne di bovini alimentati al pascolo, 
- effetto del fotoperiodo sulla qualità della carne di capre di razza Sarda, 
- utilizzo del NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) come tecnica di analisi rapida;  

 
DATO ATTO che sul cap. SC02.1000 (Spese per borse di studio) UPB S02.01.100 del Bilancio di previsione 
dell'AGRIS per l'esercizio 2011 sussistono le risorse necessarie per poter assumere il relativo impegno per il 
rinnovo della citata Borsa, per un importo complessivo annuo di € 25.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al rinnovo della citata Borsa e all’assunzione del corrispondente 
impegno di spesa sul competente capitolo SC02.1000 (Spese finanziamento borse di studio e dottorati) 
U.P.B. S02.01.100, codice di bilancio 10203, codice gestionale 1231 conto COGE 311231130; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di rinnovare alla dott.ssa Carla Manca la Borsa di Ricerca (BORS.A.S.) relativa alle attività di ricerca 
sulla “Caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, ovine e suine di razze autoctone allevate 
in Sardegna”, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia 
AGRIS Sardegna, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1 dicembre 2011 e fino alla data del 30 
novembre 2012;  
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2. di impegnare a favore della dott.ssa Carla Manca la complessiva somma di € 25.000,00 sul cap. 
SC02.1000 (Spese per borse di studio) UPB S02.01.100 del Bilancio di previsione dell'AGRIS per 
l'esercizio 2011, codice di bilancio 10203, codice gestionale 1231 conto COGE 311231130,  sul 
quale esiste la necessaria disponibilità;  
 

3. di disporre che le competenze relative alla su citata Borsa dovranno essere liquidate e pagate in 
importi mensili di € 2.083,32 lordi a decorrere dal 01.12.2011 e fino al 30.11.2012 a valere 
sull’impegno assunto con la presente deliberazione sul cap. SC02.1000 (Spese per borse di studio) 
UPB S02.01.100 del Bilancio di previsione dell'AGRIS per l'esercizio 2011, codice di bilancio 10203, 
codice gestionale 1231 conto COGE 311231130,  sul quale esiste la necessaria disponibilità; 
 

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

5. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali; 
 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 
 

 Il Sostituto del Direttore Generale 

Dr. Giovanni Bandino 
 


