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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 09/16 DEL 14.01.2016 

 

Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dal titolo “Studio delle varianti genetiche che regolano 
l’infezione da lentivirus negli ovini di razza sarda”.  

 

 

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,  

xxxxxxxxxx 

 

 

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 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 nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. n. 24 del 

25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le 

funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella 

qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio 

Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

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 il Ministero della Salute, con nota protocollo n. 0020138-P del 31.07.2015, ha autorizzato l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, in qualità di “Istituto Capofila”, a dare avvio al programma di lavoro 

inerente la ricerca dal titolo “Studio delle varianti genetiche che regolano l’infezione da lentivirus negli ovini di razza 

sarda”, alla cui realizzazione l’Agenzia Agris Sardegna partecipa in qualità di “Unità Operativa”;  
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ATTESO che per lo svolgimento dell’attività di propria competenza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna corrisponderà all’Agenzia l’importo complessivo di € 8.000,00, comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 

dall’Agenzia medesima ai fini dello svolgimento della ricerca; 

 

PRESO ATTO del fatto che il pagamento della suindicata somma avverrà nella misura del 50% entro trenta giorni 

dall’avvenuta corresponsione da parte del Ministero della Salute dell’acconto all’Istituto Capofila, mentre il restante 

50% verrà corrisposto in seguito alla conclusione dell’attività di ricerca da parte dell’Agenzia, previa presentazione da 

parte della medesima della prevista relazione e rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine di trenta 

giorni dalla effettiva disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Capofila designa come Responsabile scientifico dell’esecuzione della ricerca di cui 

sopra il Dr. Ciriaco Ligios, mentre l’Agenzia, in qualità di Unità operativa, designa come responsabile scientifico della 

parte della ricerca ad essa affidata il Dr. Antonello Carta;  

 

ATTESA la necessità di regolare i rapporti reciproci tra le parti attraverso la stipula di un apposito accordo di 

collaborazione scientifica; 

 

VISTO lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra l’Agris Sardegna e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo 

approvare; 

 

CONSIDERATO che detto accordo di collaborazione ha efficacia dalla data di stipulazione dello stesso e per l’intera 

durata del programma di ricerca, corrispondente a mesi 24 decorrenti dal 01.02.2016; 

 

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

  

DETERMINA 

 

1. di provvedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione scientifica tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna dal titolo “Studio delle varianti genetiche che regolano l’infezione da lentivirus negli ovini di razza 

sarda”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 

2. di inviare la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna e al Responsabile scientifico dell’Agenzia del suindicato progetto; 

 

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

  

 

Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus  

 


