
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 104/12  DEL  31.07.2012 
 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2007, n. 7 - Deliberazione della Giunta regionale n. 32/8 del 26.07.2011 - 
Approvazione Piano di Attività di ricerca in Agricoltura. 

 
 
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 deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”;  
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione  n. 45 del 06.04.2012 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”;  
 
VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 7  “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica 
in Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/8 del 26.07.2011, con la quale la stessa ha 
approvato la programmazione delle risorse dell’UPB S02.04.004 del Bilancio regionale per l’annualità 
2011 in attuazione dell’art.13 comma 2 della L.R. 7 agosto 2007, n. 7, che prevede, tra l’altro, lo 
stanziamento di € 2.000.000 per il finanziamento di attività di ricerca nel settore prioritario 
dell’Agricoltura in collaborazione con l’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la nota n. 2162/DG trasmessa in data 25.11.2011 all’Assessorato della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, con la quale 
l’Agenzia ha presentato, dopo averle condivise con l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 
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pastorale, le proposte progettuali a sostegno dei diversi settori economici per la somma di € 
2.140.000; 
 
VISTO l’Accordo Quadro per l’attuazione di un Piano di attività di ricerca in Agricoltura sottoscritto in 
data 28.12.2011 da AGRIS Sardegna e dalla RAS-Centro Regionale di Programmazione e approvato 
con determinazione del CRP n. 11362/1620 del 28.12.2011;  
 
CONSIDERATO che in data 02.03.2012, con nota n. 406/DG, il Piano di attività di ricerca in 
Agricoltura predisposto dall’Agenzia è stato trasmesso al Centro Regionale di Programmazione per la 
valutazione nel merito scientifico; 
 
CONSIDERATO che in data 04.07.2012 con nota e-mail sono state inviate all’Agenzia le schede di 
valutazione dei progetti presentati, contenenti indicazioni e suggerimenti utili per una ottimale 
realizzazione degli stessi e che richiedevano, in particolare, per i progetti  

- Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna, 
- Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna e 

creazione della Banca dati per gli indici genetici, 
- Innovazione  tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valorizzazione delle olive da 

mensa prodotte in Sardegna (SARTOL), 
approfondimenti relativi ad alcune tematiche individuate come carenti dai referee competenti; 
 
RITENUTO che il Piano di attività di ricerca in Agricoltura, rivisto e integrato sulla base delle 
osservazioni e dei suggerimenti pervenuti, debba essere trasmesso nella sua versione definitiva al 
Centro Regionale di Programmazione per consentire il completamento delle procedure di 
finanziamento e garantirne l’avvio operativo in tempi brevi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, come da documento allegato, il Piano di attività di ricerca in Agricoltura redatto sulla 

base delle proposte scientifiche pervenute dai Dipartimenti dell’Agenzia e costituito dai seguenti 
progetti di ricerca: 
- Prove di riproduzione di Mugil cephalus e ripopolamento produttivo nelle lagune della 

Sardegna 
- Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna e 

creazione della Banca dati per gli indici genetici 
- Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna; 
- AKINAS  (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna): Antiche varietà 

autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in Sardegna - Nuovi prodotti enologici 
dalla biodiversità viticola sarda; 

- Innovazione  tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valorizzazione delle olive da 
mensa prodotte in Sardegna; 

 
2. di tutelarne la proprietà intellettuale secondo le norme di legge; 
 
3. di inviare il Piano di attività di ricerca in Agricoltura alla RAS - Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione, per consentire il 
completamento delle procedure di trasferimento a favore di Agris della la somma di € 2.140.000 e 
garantire l’avvio delle attività operative in tempi brevi;  
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4. di pubblicare questa deliberazione e l’allegato Piano sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul sito 

intranet. 
 

 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


