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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 62/13 DEL 03.06.2013 

 

Oggetto: 

 

Accordo Quadro per lo svolgimento del programma “Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle 
imprese di trasformazione e commercializzazione - Attività di ricerca e sviluppo”. 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 
- con deliberazioni della Giunta regionali n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 47/55 del 22.12.2003, ai sensi del D.lgs n. 
173/1998 art. 13 comma 1, sono state approvate le attività di ricerca e di sviluppo connesse ai prodotti agricoli, di cui 
all'Allegato 1 del Trattato CE, al fine di perseguire l’obiettivo di sviluppare l’introduzione di processi e prodotti 
innovativi per un complessivo miglioramento della competitività delle produzioni agricole isolane; 
 
- con le medesime deliberazioni, la Giunta regionale aveva individuato AGRIS Sardegna quale soggetto attuatore del 
Programma di ricerca, in collaborazione con LAORE Sardegna per il trasferimento dei risultati agli operatori agricoli; 
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- nel corso del 2010 sono scaturite nuove e diverse necessità, in particolare nei settori dell’allevamento ovino e 
caprino, suinicolo, cerealicolo e vitivinicolo, nonché l’esigenza di innovazione in settori che possono contribuire alla 
diversificazione produttiva e alla multifunzionalità delle aziende agricole; 
 
- al fine di recepire le esigenze sia degli agricoltori sia delle imprese di trasformazione e commercializzazione, con 
deliberazione della Giunta regionale n. 46/34 del 27.12.2010, si è provveduto a una rimodulazione dei programmi di 
ricerca in maniera tale da renderli coerenti con gli obiettivi definiti nella L.R. n. 15/2010 e nel Programma Regionale 
di Sviluppo 2010/2014, con conseguente rimodulazione anche delle risorse nei diversi comparti produttivi; 
 
CONSIDERATO che 
- è intenzione delle Agenzie Laore e Agris costruire un sistema di rapporti nell’ambito dei propri compiti e funzioni, 
che favorisca l’innovazione, la ricerca in agricoltura e la diffusione dei risultati, quali strumenti per sviluppare 
l’introduzione di processi e prodotti innovativi finalizzati ad un complessivo miglioramento della competitività delle 
produzioni agricole isolane; 
 
- I risultati dei progetti di ricerca dovranno avere massima diffusione attraverso apposite iniziative per contribuire alla 
promozione dell’agricoltura della Regione Sardegna accrescendone la competitività e sostenibilità economica, 
sociale, ambientale ed energetica; 
 
DATO ATTO che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposito 
accordo quadro i rapporti di collaborazione tra i due soggetti sopra citati; 
 

VISTO  lo schema di  accordo quadro e  ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un apposito accordo quadro tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Agenzia Laore 
Sardegna contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione strategica tra le parti per 
l’attivazione di una serie di azioni integrate finalizzate alla valorizzazione e diffusione della ricerca condotta 
da Agris con particolare riguardo al comparto agroalimentare; 
 

2. di approvare lo schema di Accordo Quadro 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 

 


