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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 20/13  DEL  25.03.2013 

 

Oggetto: 

 

Protocollo di intesa per la realizzazione del programma di ricerca “BIOVIS”. Approvazione e 
autorizzazione a contrarre. 

 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
PREMESSO che: 
- l’Agenzia Agris Sardegna è proprietaria dell’Azienda sperimentale agricola sita in Sassari località Bonassai, ove 

è presente un centro zootecnico la cui attività comporta la produzione di letame e liquame; 
 

- detto liquame e letame è stoccato nelle opportune sedi interne ed è necessario provvedere ad un loro utilizzo 
agronomico; 
 

DATO ATTO che la società Green Power Five S.S. Società Agricola s.r.l., ha realizzato in località Ghilarda, nelle 
immediate vicinanze della citata azienda sperimentale di Bonassai, un impianto per la produzione di energia elettrica 
a partire da biogas prodotto da biomasse, e che tale impianto necessita di letame e liquame per il suo buon 
funzionamento; 
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VALUTATO che:  
- a seguito di sopralluogo congiunto presso le sedi di stoccaggio di detto materiale nella sede dell’Azienda 

sperimentale di Bonassai, sono disponibili per un pronto prelievo ed utilizzo 500 tonnellate di letame e 4000 
tonnellate di liquame bovino  a cui vanno aggiunte 500 tonnellate stimate di produzione annuale; 
 

- la società Green Power Five S.S è interessata ad acquisire detto materiale fornendo in cambio a partire 
dall’annata agraria successiva un ugual quantitativo di digestato all’Azienda di Bonassai dell’Agenzia ; 

 
CONSIDERATO che:  
- l’Agenzia ha interesse ad effettuare delle ricerche sull’uso quale fertilizzante/ammendante del digestato prodotto 

da digestori di biomassa agricola al fine di poterne valutare l’efficacia e l’efficienza  in ambito agricolo; 
 

- l’Agenzia Agris dispone delle professionalità in grado di assicurare una corretta analisi e ricerca sia in laboratorio 
che in campo sul comportamento del digestato durante lo stoccaggio e sul suo utilizza quale 
fertilizzante/ammendante; 

 
DATO ATTO che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposito 
protocollo di intesa i rapporti di collaborazione tra i due soggetti sopra citati; 
 

VISTO  lo schema di protocollo di intesa e ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un apposito Protocollo di Intesa tra l’Agris Sardegna e la Green Power Five S.S. 
Società Agricola s.r.l, contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra le parti relativi alla 
realizzazione di azioni finalizzate all’approvvigionamento delle materie prime verso la predetta Green Power 
con le produzioni di origine zootecnica  e alle azioni di ricerca sul comportamento del letame fornito e del 
digestato da parte dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 

2. di  approvare lo schema di Protocollo di Intesa contenente la disciplina del rapporto di collaborazione,  
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

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

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


