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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 215/13 DEL 16.12.2013 

 

Oggetto: Convenzione per l’attuazione di proposte progettuali per l’attivazione di azioni cluster con approccio 
“Top –Down” tra l’Agenzia Agris – Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali e l’Agenzia 
Sardegna Ricerche. 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 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:  
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 31/11 del 20.07.2011 e 33/30 del 10.08.2011 è stata affidata a 

Sardegna Ricerche l’attuazione delle linee di attività inerenti Ricerca e Innovazione del POR – FESR Sardegna 
2007/2013: 6.1.1. a “promozione e sostegno dell’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”, 
6.2.1.a “Rete regionale dell’innovazione”, 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative”; 
 

- in data 03.02.2012 è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche il Disciplinare 
Quadro per l’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione per le Linee di attività del POR FESR 
Sardegna 2007-2013: 6.1.1.a,  6.2.1.a e 6.2.1.b; 
 

- detto Disciplinare Quadro regola le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi riconducibili alle linee di 
attività individuate dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3/11 del 20.07.2011; 
  



 

 

  

DETERMINAZIONE N.215/13 
DEL 16.12.2013 
 

 

2/2 

 

- la Linea di attività 6.1.1.a si propone tra l’altro di sostenere le attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale promosse da raggruppamenti di imprese in collaborazione con centri di ricerca privati e pubblici in 
settori scientifici e produttivi di potenziale eccellenza, definiti dalla strategia regionale per la ricerca e 
l’innovazione tecnologica; 
 

- tali attività si configurano come azioni “Cluster” le cui iniziative sono a totale carico pubblico e che come 
specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 33/30 del 10.08.2011, costituiscono un particolare tipo di 
attività di animazione economica; 
 

- per dare attuazione a ciò il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche con delibera n. 17/129 del 
19.12.2012 ha approvato i Bandi attuativi delle modalità di intervento;  

 
DATO ATTO che 
- l’Agris Sardegna, Agenzia istituita con Legge Regionale 8 agosto 2006 n°13,  per lo svolgimento e la 

promozione della ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica al fine di favorire 
uno sviluppo rurale sostenibile, favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale, accrescere la 
propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca e contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità 
vegetale ed animale, nell’ambito di tali bandi ha presentato il progetto “Bio. Me.Co – Metodo biologico di 
inibizione della microflora contaminante la superficie di formaggi ovini in fase di stagionatura”; 
 

- detto progetto è stato approvato con deliberazione n. 6/73 del 24.06.2013 dal Comitato Tecnico di Gestione di 
Sardegna Ricerche; 
 

RITENUTO pertanto 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, per le motivazioni in premessa, la stipula di una apposita convenzione tra l’Agenzia Agris 
Sardegna – Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali e la Agenzia Sardegna Ricerche per la 
realizzazione da parte di Agris Sardegna in qualità di soggetto attuatore, del progetto Cluster denominato 
“Bio. Me.Co – Metodo biologico di inibizione della microflora contaminante la superficie di formaggi ovini in 
fase di stagionatura”; 
 

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 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 

 


