
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  179/11  DEL  09.11.2011 

Oggetto: Stipula della convenzione tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta e Agenzia Agris Sardegna  per la realizzazione del Progetto “Studio epidemiologico 
dell’impatto dell’attività di selezione genetica sulla frequenza della Scrapie ovina in Italia” 

 
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 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; 
 
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”; 
 
PREMESSO che: 

- l’AGRIS Sardegna è l’Agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione 
e l’innovazione tecnologica e ha tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la 
promozione e lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, la sperimentazione, 
l’innovazione tecnologica ed il suo trasferimento per favorire lo sviluppo dei settori agricolo 
agroindustriale e forestale; 
 

- per il perseguimento di tali finalità, collabora sulla base di apposite convenzioni, con le Università e 
con altre istituzioni pubbliche o private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali, per 
la realizzazione di programmi di ricerca scientifica di sviluppo tecnologico congiunti; 
 

- il Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 
sicurezza degli alimenti ha approvato, tra i Progetti di Ricerca Corrente 2010, il progetto dal titolo 
“Studio epidemiologico dell’impatto dell’attività di selezione genetica sulla frequenza della Scrapie 
ovina in Italia” presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta; 
 

- l’obiettivo del progetto è di verificare l’efficacia sanitaria e l’efficienza dell’intervento di selezione 
genetica organizzato in base alle indicazioni del Piano Nazionale di Selezione Genetica contro la 
Scrapie mettendo in risalto le eventuali differenze su base regionale; 
 

- l’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è il soggetto capofila e coordina le attività del sopraccitato 
progetto; 
 

- l’Agris Sardegna, insieme ad altre istituzioni pubbliche, partecipa come Unità Operativa alla 
realizzazione del suddetto progetto; 

 
CONSIDERATO che 

- è necessario procedere alla stipula di una apposita convenzione che regoli i rapporti di 
collaborazione tra il l’IZS e l’Agris nell’ambito del suddetto progetto; 
 

- il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agris Sardegna ha trasmesso, con nota 
prot. n. 6076/PA del 03.11.2011, ns. prot. n. 2023/DG del 03.11.2011,  la bozza della citata 
convenzione;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema della convenzione tra l’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Agenzia 
Agris Sardegna contenente la regolamentazione dei rapporti tra le parti relativi alla attività di 
collaborazione e supporto tecnico scientifico nell’ambito del progetto “Studio epidemiologico 
dell’impatto dell’attività di selezione genetica sulla frequenza della Scrapie ovina in Italia” che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. di trasmettere copia delle presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità e al Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali per i provvedimenti di 
competenza; 

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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