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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 24/13  DEL  02.04.2013 

 

Oggetto: 

 

Convenzione per acquisizione di beni e servizi nell’azione formativa per “Genetista Zootecnico” tipo 
spec. da attuarsi presso la U.O. – CC.RR.F.P. di Oristano/Bosa – sede di San Gavino – in raccordo 
con l’Agris Sardegna.  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 nell’ambito delle sue finalità statutarie di promozione della ricerca 
scientifica nel settore agricolo, agroindustriale, dell’allevamento animale, forestale e delle risorse ittiche, favorisce 
l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a 
carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale; 
 
DATO ATTO che  
- con nota prot. n. 60762 del 20.12.2012, ns. prot. n. 2409/DG del 21.12.2012 l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto la disponibilità delle strutture e del 
personale dell’Agenzia per lo svolgimento del corso di formazione n. 090466 per “Genetista Zootecnico (SP) 
della durata di 225 ore, CUP Master n. E75C090003280002 – CUP Progetto n. E15C09001830002, affidato in 
gestione al C.R.F.P. di Oristano con sede formativa di San Gavino, previsto dal Piano annuale regionale di 
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formazione professionale – annualità 2008/2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 71/5 del 
16.12.2008; 

 
- in particolare con la su citata nota viene richiesta la collaborazione per le materie professionali di Biotecnologie 

Animali, Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico, Applicazioni di Genetica Molecolare, nonché la 
disponibilità dei professionisti dell’Agenzia per lo svolgimento dei moduli teorici e l’accoglienza nelle sedi Agris di 
n. 13 allievi per lo svolgimento dei moduli pratici; 

 
- con nota prot. n. 528/DG del 08.04.2013 l’Agenzia Agris, nel dare il proprio consenso alla citata richiesta ha nel 

contempo trasmesso il prospetto di individuazione dei docenti professionisti individuati tra il personale 
dell’Agenzia, esperto nelle materie oggetto del corso;  

 
DATO atto altresì che dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposita 
convenzione i rapporti di collaborazione tra i due soggetti sopra citati; 
 

VISTO lo schema di convenzione e ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un’apposita convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e la Regione Autonoma 
della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professione, Cooperazione e Sicurezza Sociale – 
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione – CRFP di Oristano con sede in 
San Gavino, contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra le parti per la realizzazione  
del corso di formazione n. 090466 per “Genetista Zootecnico (SP) della durata di 225 ore, CUP Master n. 
E75C090003280002 – CUP Progetto n. E15C09001830002, previsto dal  Piano annuale regionale di 
formazione professionale – annualità 2008/2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 71/5 
del 16.12.2008; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione 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 

 


