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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

DEL CENTRO ARIETI DI RAZZA SARDA 

(Allegato alla determinazione del Direttore Generale 

di AGRIS Sardegna n. 226/13 del 20.12.2013) 

Premesso che 

• l’Agenzia AGRIS Sardegna annovera tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 

2 dello Statuto, “la promozione e lo svolgimento della ricerca scientifica di 

base ed applicata, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica ed il suo 

trasferimento”, e per il perseguimento di queste finalità, “collabora sulla base 

di apposite convenzioni con la Università, il CRA, il CNR e con le altre 

istituzioni pubbliche e private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o 

internazionali, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di 

sviluppo tecnologico congiunti”;  

•  il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS 

Sardegna, ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, collabora da 

diversi anni con l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) nella 

realizzazione di attività inerenti il miglioramento genetico della razza ovina 

Sarda  

•  si intende prolungare la collaborazione tra i due soggetti al fine di consentire, 

come nel passato, l’integrazione tra il mondo della ricerca e le imprese 

zootecniche con reciproco vantaggio; 

• con determinazione del Direttore Generale n. 37/08 del 21.03.2008 veniva 

approvata la convenzione per la Gestione del Centro Arieti di razza Sarda con 

l’ASSONAPA; 

Tutto ciò premesso 

TRA 

l’Associazione Nazionale della Pastorizia l’ASSONAPA con sede in Roma, Viale 

Palmiro Togliatti, 1587, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Stefano 

Sanna,  CF SNNSFN80L30G203E, 
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E 

l’Agenzia AGRIS Sardegna AGRIS Sardegna con sede in Sassari, località 

Bonassai, nella persona del suo legale rappresentante Dr Martino Muntoni,  CF 

MNTMTN58T28L924B, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Ad integrazione e modifica di quanto previsto all’art. 2 della convenzione di cui alla 

deliberazione del Commissario straordinario n. 10/10 del 08.02.2010 

Agris si impegna: 

• a cedere ad ASSONAPA i maschi nati da inseminazione strumentale e monta 

naturale eccedenti la rimonta maschile delle greggi di Agris destinate 

all’allevamento in purezza degli ovini di razza sarda. 

 

Ad integrazione e modifica di quanto previsto all’art. 3 della citata convenzione 

AssoNaPa si impegna: 

• a fornire le dosi di seme per la F.A. ed in generale la riproduzione maschile 

alle greggi di Agris. 

 

Sassari, lì  

 
il Presidente dell’Associazione 
Nazionale della Pastorizia 
Sig. Stefano Sanna 

 
Il Direttore Generale  
dell’AGRIS Sardegna 
Dr. Martino Muntoni 

 


