DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 274/14 DEL 31.12.2014

Oggetto:

Progetto di ricerca “MIGLIOVIGENSAR”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di
Programmazione. Impegno di spesa. (€ 937.500,00).

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 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Nomina direttore generale”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”, che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche
articolazioni organizzative di livello dirigenziale;
VISTA la propria determinazione n. 235/14 del 05.12.2014 avente ad oggetto “Delega della gestione finanziaria degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2014 – 2016 ai dirigenti incaricati dell’interim dei soppressi dipartimenti nelle
more della modifica dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014;

PREMESSO che l’Agris Sardegna in data 31.10.2012 (prot. n. 1988/DG) ha presentato il Progetto di ricerca dal
titolo “Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore
caseario e nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie genomiche e di
metodiche innovative di misurazione dei fenotipi” (MIGLIOVIGENSAR), per la cui attuazione era necessario regolare
con apposita convenzione i rapporti di collaborazione tra i soggetti coinvolti;
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DEL 31.12.2014

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n. 163 del 31.10.2013 è stata autorizzata la stipula
di apposita convenzione tra l’Agenzia e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) – Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione (CRP);

VERIFICATO che nello schema di convenzione allegato alla suindicata determinazione era previsto che la RAS
corrispondesse all’Agris Sardegna la cifra di € 1.300.000,00, accertata con propria determinazione sul CdR
00.00.02.00 n. 234 del 29.12.2014;
ATTESO che ai fini dell’avvio delle attività previste dal Progetto di ricerca di cui in oggetto si rende necessario
impegnare la cifra di € 937.500,00 sul capitolo SC03.3037 (Prog. ricerca trasferimenti correnti a privati);

DETERMINA
1.

di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, sul competente capitolo di spesa SC03.3037 (Prog.
ricerca trasferimenti correnti a privati)/C – UPB S03.03.100 del bilancio in corso dell’Agenzia Agris la cifra di
€ 937.500,00, relativa al finanziamento da parte della RAS del Progetto di ricerca dal titolo “Miglioramento
genetico dei caratteri di efficienza produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e
nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie genomiche e di
metodiche innovative di misurazione dei fenotipi” (MIGLIOVIGENSAR), per consentire l’avvio delle attività
previste dal programma di ricerca medesimo;

2.

di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore scientifico del progetto, al Servizio Zootecnico
dell’Agenzia e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro
Regionale di Programmazione (CRP) della Regione Autonoma della Sardegna;

3.

di dare mandato al Servizio Programmazione e Bilancio dell’Agenzia per tutti gli adempimenti conseguenti;

4.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr MV Raffaele Cherchi
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