
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 219/15 DEL 22.07.2015 

 

Oggetto: Progetto di ricerca “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). Convenzione tra l’Agris e le Associazioni Interprovinciale Allevatori di Cagliari, 
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, di Nuoro-Ogliastra, di Sassari-Olbia-Tempio, di Oristano, 
l’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, l’Associazione Nazionale della Pastorizia, Porto 
Conte Ricerche e l’Università Sassari - Dipartimento di Medicina Veterinaria. Erogazione contributi. 

 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 
pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la ricerca in agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 
in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 
generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

 

 

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 e n 21/44 del 03.06.2010; 

 

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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris 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. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

PREMESSO che la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”, in particolare l’art. 3, lettera c), prevede tra i compiti della Regione Autonoma della 

Sardegna, allo scopo di promuovere l’attività di ricerca scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di 

ricerca di base o fondamentale;  
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ATTESO 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); 

 

CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Regionale n. 29/3 del 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lett. b) e dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 7/2007 (annualità 2013) veniva stabilito di destinare la somma di € 

1.300.000,00 per finanziare un programma di ricerca in agricoltura attraverso le iniziative presentate da Agris;  

 

ATTESO che con determinazione del Centro Regionale di Programmazione (CRP) n. 9481/779 del 19.12.2013 

veniva approvato l’accordo Quadro stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Agris Sardegna per 

l’attuazione delle linee di intervento di cui alla suindicata Delibera della Giunta; 

 

ATTESO che con la medesima determinazione del CRP veniva autorizzato, inoltre, l’impegno della somma di € 

1.300.000,00 a favore di Agris e che con propria determinazione n. 234/14 del 29.12.2014, adottata in qualità di 

Responsabile del Centro di Responsabilità del soppresso Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, 

veniva accertato il versamento e autorizzata la liquidazione di € 650.000,00 quale anticipazione del finanziamento del 

Progetto di ricerca sopra citato; 

 

VISTA la propria determinazione n. 274/14 del 31.12.2014 con la quale è stato disposto di impegnare sul competente 

capitolo di spesa SC03.3037 (Prog. ricerca trasferimenti correnti a privati)/C – UPB S03.03.100 del bilancio in corso 

dell’Agenzia la cifra di € 937.500,00, relativa al finanziamento da parte della RAS del Progetto di ricerca suindicato, 

per consentire l’avvio delle attività previste dal programma medesimo; 

 

VISTA la propria determinazione n. 212/15 del 10.07.2015 con la quale sono stati approvati n. 8 schemi di 

“convenzione per collaborazione scientifica”  tra l’Agris Sardegna e i soggetti di seguito indicati coinvolti nella 

realizzazione del progetto di cui sopra, ai fini della regolamentazione dei rapporti reciproci tra le parti per lo 

svolgimento della comune attività di studio e di ricerca, allegati al suddetto provvedimento come parte integrante e 

sostanziale: 

- Associazione Interprovinciale Allevatori di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias; 

- Associazione Interprovinciale Allevatori di Nuoro-Ogliastra; 

- Associazione Interprovinciale Allevatori di Sassari-Olbia-Tempio; 

- Associazione Provinciale Allevatori di Oristano; 

- Associazione Regionale Allevatori della Sardegna; 

- Associazione Nazionale della Pastorizia; 

- Porto Conte Ricerche; 

- Università Sassari - Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

ATTESO che l’articolo 9 dei predetti schemi di convenzione prevede che, per l’attuazione del programma di ricerca 

oggetto della convenzione, l’Agris eroghi ai suindicati soggetti un contributo, da trasferire secondo le modalità e la 

tempistica con cui il CRP erogherà a sua volta i fondi ad Agris, corrispondente in prima battuta al 50% dell’importo 

complessivo, come riportato nella tabella di seguito indicata, insieme con le coordinate bancarie di riferimento di 

ciascun organismo: 

 

 

Soggetto Importo 

contributo da 

erogare (50% 

del totale) 

Coordinate bancarie 

Associazione Interprovinciale Allevatori di Cagliari, 

Medio Campidano, Carbonia-Iglesias 

€ 25.714,29 Conto corrente n. 280594 - IBAN IT 16D 

0100504800000000280594 – Banca 

Nazionale del Lavoro. 



                                                                              DETERMINAZIONE N. 219/15 
                                                                                                                                                                         DEL 22.07.2015 

     

 

3/2 

 

Soggetto Importo 

contributo da 

erogare (50% 

del totale) 

Coordinate bancarie 

Associazione Interprovinciale Allevatori di Nuoro-

Ogliastra 

€ 25.714,29 Conto corrente n. 000000001199 – IBAN IT 

26A 0101517304000000001199 - Banco di 

Sardegna  Agenzia 2 di Nuoro. 

Associazione Interprovinciale Allevatori di Sassari-

Olbia-Tempio 

€ 25.714,29 Conto corrente n. N652949469470 – IBAN 

IT04U0326817200052949469470 Banca 

Sella. 

Associazione Provinciale Allevatori di Oristano € 25.714,29 Conto corrente n. 323 – IBAN TI Z 08362 

85630 000000000323 – Banca di Credito 

Cooperativo di Arborea. 

Associazione Regionale Allevatori della Sardegna € 38.214,29 Conto corrente n. 0000001000211 - IBAN 
IT59R0100504802000000100211 – Banca 
Nazionale del Lavoro di Cagliari. 
 

Associazione Nazionale della Pastorizia € 24.214,29 Conto corrente n. 295723 – IBAN 

IT96C020080526400400295723 – Banca 

Unicredit. 

Porto Conte Ricerche € 39.714,29 Conto corrente n. 610 – IBAN IT93V 01005 

84890 000000000610 – Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.a. Agenzia di Alghero.  

Università Sassari - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

€ 222.500,00 Girofondi Banca d’Italia Tesoreria conto 

0034835 Università degli Studi di Sassari. 

 

 

ATTESO di dover per tale ragione trasferire dette somme ai soggetti suindicati; 

 

TUTTO ciò premesso e attesa la necessità di provvedere in merito, 

  

DETERMINA 

 

 

1. di provvedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’erogazione (nella misura del 50% dell’importo 

complessivo) dei contributi previsti per l’attuazione delle attività nell’ambito del programma di ricerca 

“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), nei confronti dei 

soggetti coinvolti nel progetto medesimo e di seguito indicati insieme con le relative coordinate bancarie: 

 

Soggetto Importo 

contributo da 

erogare (50% 

del totale) 

Coordinate bancarie 

Associazione Interprovinciale Allevatori di 

Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-

Iglesias 

€ 25.714,29 Conto corrente n. 280594 - IBAN IT 16D 

0100504800000000280594 – Banca 

Nazionale del Lavoro. 

Associazione Interprovinciale Allevatori di 

Nuoro-Ogliastra 

€ 25.714,29 Conto corrente n. 000000001199 – IBAN IT 

26A 0101517304000000001199 - Banco di 

Sardegna  Agenzia 2 di Nuoro. 

Associazione Interprovinciale Allevatori di 

Sassari-Olbia-Tempio 

€ 25.714,29 Conto corrente n. N652949469470 – IBAN 

IT04U0326817200052949469470 –B.Sella. 
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Soggetto Importo 

contributo da 

erogare (50% 

del totale) 

Coordinate bancarie 

Associazione Provinciale Allevatori di 

Oristano 

€ 25.714,29 Conto corrente n. 323 – IBAN TI Z 08362 

85630 000000000323 – Banca di Credito 

Cooperativo di Arborea. 

Associazione Regionale Allevatori della 

Sardegna 

€ 38.214,29 Conto corrente n. 0000001000211 - IBAN 
IT59R0100504802000000100211 – Banca 
Nazionale del Lavoro di Cagliari. 
 

Associazione Nazionale della Pastorizia € 24.214,29 Conto corrente n. 295723 – IBAN 

IT96C020080526400400295723 – Banca 

Unicredit. 

Porto Conte Ricerche € 39.714,29 Conto corrente n. 610 – IBAN IT93V 01005 

84890 000000000610 – Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.a. Agenzia di Alghero.  

Università Sassari - Dipartimento di 

Veterinaria 

€ 222.500,00 Girofondi Banca d’Italia Tesoreria conto 

0034835 Università degli Studi di Sassari. 

 

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità, dando mandato al medesimo 

per gli adempimenti di cui sopra; 

 

3. di inviare la presente determinazione, per conoscenza, ai suindicati soggetti e al Coordinatore scientifico del 

suindicato progetto; 

 

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

 

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 


