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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 21/13  DEL  25.03.2013 

 

Oggetto: 

 

Protocollo di intesa tra Agris Sardegna - Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura e 
Confindustria Nord Sardegna, Confartigianato Gallura e CNA Gallura. 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 ha tra le sue finalità statutarie il sostegno ad obiettivi di qualificazione competitiva, tra 

gli altri,  dei sistemi silvoforestali e a tal fine stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo 
svolgimento di attività di collaborazione nella ricerca scientifica nelle materie di propria competenza; 
 

- nello specifico il Dipartimento della Ricerca per il sughero e la silvicoltura si occupa di portare avanti attività di 
studio, ricerca e sperimentazione per la promozione dei sistemi agroforestali e in tale ambito elabora progetti di 
ricerca e interventi sul territorio per il miglioramento della qualità delle foreste, della materia prima sughero e per 
il miglioramento tecnologico dei prodotti in sughero per uso enologico, in edilizia o altri usi richiesti dal mercato; 
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- le Organizzazioni di categoria Confindustria Nord Sardegna, Confartigianato Gallura e CNA Gallura 
rappresentano e assistono numerose aziende industriali associate, inquadrate nelle rispettive sezioni Sughero e 
hanno come scopo la promozione di tutte le iniziative in grado di sostenere il settore della ricerca in materia di 
forestazione, qualità della materia prima e trasformazione del sughero; 
 

- le aziende hanno manifestato l’esigenza che il Dipartimento della Ricerca per il sughero e la silvicoltura 
dell’Agenzia  dedichi al settore della forestazione, della qualità della materia prima e allo sviluppo tecnologico 
della trasformazione del sughero, iniziative mirate di sostegno per il rafforzamento del comparto e per far fronte 
al rischio di una sua destrutturazione; 

 
DATO ATTO che: 
- il  Dipartimento della Ricerca per il sughero e la silvicoltura ha elaborato alcuni progetti, specificamente mirati al 

raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti  precedenti, che richiedono il necessario sostegno da parte delle 
Organizzazioni di categoria citate e degli operatori economici interessati; 
 
- è interesse e volontà comune delle Organizzazioni di categoria citate e dell’Agenzia Agris Sardegna per il 

tramite del Dipartimento della Ricerca per il sughero e la silvicoltura, sostenere il settore della ricerca in 
materia di forestazione, qualità e trasformazione del sughero con iniziative e progetti mirati che abbiano, nel 
breve-medio periodo, ricadute concrete sull’intero comparto del sughero e sul suo consolidamento e 
sviluppo; 

 
DATO atto altresì 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  ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un apposito Protocollo di Intesa tra l’Agris Sardegna – Dipartimento della Ricerca 
per il sughero e la silvicoltura e le Organizzazioni di categoria Confindustria Nord Sardegna, Confartigianato 
Gallura e CNA Gallura,  contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra le parti relativi alla 
realizzazione di attività di ricerca nella materia di forestazione, qualità e trasformazione del sughero,  
finalizzate ad ottenere nel breve – medio periodo ricadute concrete di  consolidamento e sviluppo del 
comparto del sughero; 

 
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; 
 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


