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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 163/13 DEL 31.10.2013 

 

Oggetto: 

 

Convenzione per la realizzazione del Progetto “MIGLIOVIGENSAR”, tra l’Agenzia Agris Sardegna e 
la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio – Centro regionale di Programmazione. 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: 
- la Strategia di Lisbona, adottata dall'Unione Europea nel 2000, individua nel sostegno alla ricerca e 

all'innovazione uno degli assi fondamentali del rilancio dell'economia europea, perseguendo la transizione verso 
un'economia e una società fondate sulla conoscenza; 
 

- il Programma Nazionale per la Ricerca 2011-2013 individua tra le proprie priorità la ricerca, l’alta formazione e il 
trasferimento tecnologico al sistema produttivo nonché la promozione di iniziative, competenze e progetti su 
scala nazionale perseguendo l’obiettivo di coordinare ed attuare iniziative regionali, nazionali e 
internazionali; 
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- il VII programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (VII PQ - 2007 - 2013), principale strumento con 
cui l'Unione Europea finanzia la ricerca degli Stati membri, vede fra le iniziative l'istituzione delle nuove regioni 
della conoscenza, con la funzione di coordinamento dei vari soggetti coinvolti (università, centri di ricerca, 
imprese ed enti locali) all'interno di una regione; 
 

- la Regione Sardegna, con la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Ricerca scientifica e l’innovazione 
tecnologica intende rafforzare il sistema della ricerca di base e quella scientifica tecnologica della Sardegna e 
promuovere la Ricerca e l’Innovazione in settori strategici per l’economia regionale; 
 

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014 della Regione Autonoma della Sardegna in tema della 
ricerca scientifica e innovazione tecnologica e in particolare gli aspetti relativi al potenziamento delle 
infrastrutture per la ricerca e l’innovazione tecnologica all’interno di una logica di rete implica l’interazione 
sistematica tra tutti gli attori della ricerca pubblica e privata; 
 

- con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/3 del 24 luglio 2013 è stata approvata la programmazione delle 
risorse dell’UPB S02.04.004 del Bilancio Regionale per l’annualità 2013 dando mandato all’Assessore della 
Programmazione di adottare i provvedimenti necessari alla completa attuazione; 
 

- l’Agris Sardegna, Agenzia della Regione Sardegna deputata alla ricerca scientifica, alla sperimentazione e 
all’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale, secondo quanto definito dalla legge 
regionale n. 13 dell’8 agosto 2006 e dal proprio Statuto, ha presentato in data 31 ottobre 2013, prot. n. 1988/DG, 
in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/3 del 24 luglio 2013 il progetto 
“MIGLIOVIGENSAR”; 

 
VISTA la valutazione positiva del progetto realizzata ai sensi della L.R. 7/2007, art. 11., secondo principi di 
imparzialità, pubblicità e trasparenza avvalendosi di referee anonimi che non operano nel territorio regionale;  
 
DATO atto altresì che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposita 
convenzione i rapporti di collaborazione tra i 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’Agris Sardegna, e la Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro regionale 
di Programmazione,  contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione per l’attuazione del 
Progetto di ricerca denominato MIGLIOVIGENSAR; 
 

2. di approvare lo schema di Convenzione contenente la disciplina del rapporto di collaborazione di cui al 
precedente punto 1., 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 

 


