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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 203/13  DEL  05.12.2013 

 

Oggetto: Approvazione convenzione tra le Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per la realizzazione del progetto 
“Valutazione della Shelf – Life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva o 
modificata. 

 
 
 
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 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.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che l’Agenzia LAORE Sardegna ha richiesto ad AGRIS Sardegna e al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Settore di Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale dell’Università degli Studi di Sassari, la 
collaborazione per la realizzazione di un progetto che si pone l'obbiettivo di valutare la shelf-life di un formaggio 
ovino; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’Agenzia collaborare alla realizzazione di programmi utili al comparto delle 
produzioni lattiero casearie ovine e che, nell'ambito delle proprie competenze scientifiche, può sviluppare le 
tematiche per le quali l’agenzia LAORE Sardegna richiede la collaborazione; 
 
DATO ATTO che presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali di Bonassai in particolare nel Servizio 
Prodotti di Origine Animale, sono presenti le competenze e le strutture rispondenti alle necessità presentate 
dall’Agenzia LAORE; 
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ATTESO che è necessario regolamentare la collaborazione mediante apposita convenzione che regoli i rapporti tra i 
soggetti partecipanti al progetto; 

 

 
DETERMINA 

 
 

1. di approvare la convenzione tra le Agenzie AGRIS Sardegna e LAORE Sardegna  e il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria – Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell'Università degli studi di 
Sassari per la realizzazione del Progetto “Valutazione della shelf – line di ricotta ovina fresca confezionata in 
atmosfera protettiva o modificata”; 
 

2. di trasmettere copia della presente determinazione all’Agenzia LAORE Sardegna e al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria – Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  dell'Università degli studi di 
Sassari; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità  e al Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Animali 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 

 


