DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 57/16 DEL 02.05.2016

Oggetto:

Accordo procedimentale di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale
di Programmazione e l’Agenzia Agris sardegna (ai sensi degli artt. 24 L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e 15 L.
7 agosto 1990, n. 241):”Collaborazione e supporto alle attività di carattere amministrativo e contabile in
materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica nell’ambito delle iniziative di programmazione
regionale, nazionale e comunitaria svolte dal CRP con particolare riferimento al tema dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale”. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione.

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 18/20 del 05.04.2016 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. 16 del 08.04.2016 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. 11 aprile 2016, 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;
PREMESSO che:




La L.R. n. 13 dell’08 agosto 2006 che istituisce l’AGRIS Sardegna, Agenzia regionale per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, prevede che le funzioni e le attività dell’Agenzia sono esercitate in
conformità della programmazione e degli indirizzi regionali, e che tra i suoi diversi compiti istituzionali essa
svolge funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche della ricerca in agricoltura a supporto
dell’esercizio delle funzioni della Regione in tale settore;
L’Agenzia svolge inoltre l’attività di informativa e di controllo sulle iniziative che riguardano l’agricoltura a
livello interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitario, nonché gli altri compiti finalizzati alla
qualificazione e sviluppo del sistema regionale agricolo ad essa affidati dalla Giunta regionale in qualità di
osservatorio regionale in agricoltura, e consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca
e studio nel settore;
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PREMESSO altresì che:






La Legge Regionale n. 7/62 istitutiva del Centro regionale di programmazione (C.R.P.) e le successive
disposizioni regionali che ne regolano il funzionamento (Legge regionale n. 33/75, art.15; Legge regionale n.
5/85, art. 67, Regolamento attuativo DPGR n. 179/86) assegnano al CRP funzioni di direzione,
programmazione, analisi sociali, economiche e territoriali, verifica dell’attuazione e monitoraggio dei
programmi e progetti, amministrazione e gestione delle risorse finanziarie, e che in tale contesto assumono
anche particolare rilevanza le funzioni orizzontali svolte dal CRP, come l’assistenza tecnica ai soggetti
attuatori dei programmi, il sistema di monitoraggio, la valutazione e il controllo degli stessi, la vigilanza
rientrante in specifiche disposizioni attuative, il coordinamento delle attività con gli enti locali e con gli uffici
ministeriali e della Commissione Europea;
Il predetto Centro Regionale di Programmazione svolge, tra le funzioni assegnate dalla legge, quelle relative
al monitoraggio ed all’aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo, operando in stretto
coordinamento con gli Assessorati competenti per l’elaborazione e l’aggiornamento degli strumenti di
programmazione e pianificazione settoriali e territoriali nonché per l’elaborazione e l’aggiornamento della
normativa regionale di riferimento per le attività di programmazione e, nell’ambito della programmazione
regionale unitaria, comunitaria e nazionale, svolge altresì funzioni di coordinamento con le istituzioni ed il
partenariato territoriale, nonché di raccordo con le istituzioni nazionali e comunitarie;
L’Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione – ai sensi della Legge
Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica in Sardegna” è investito di
tutte le competenze per la programmazione e l’attuazione degli interventi nel settore della ricerca e
dell’innovazione tecnologica, anche per quanto attiene la ricerca in agricoltura;

CONSIDERATO che:
È interesse comune dei soggetti suddetti proseguire nel rapporto di collaborazione già instauratosi nell’aprile del
2014, già prorogato per un altro anno come da nota di cui al prot. n. 6559 del 10.04.2015 ed ora in scadenza,
per la progettazione e realizzazione in modo sinergico delle attività finalizzate alla implementazione e diffusione
di Programmi di ricerca e innovazione tecnologica nel settore agroindustriale e alla realizzazione di azioni
sinergiche per specifiche tematiche territoriali e per la competitività del sistema produttivo regionale;
Sono già in essere quindi rapporti convenzionali sul tema della ricerca in agricoltura;
VISTO l’Accordo Procedimentale di Collaborazione, pervenuto con prot. n. 6473 del 26.04.2016, che si allega alla
presente, adottatto ai sensi della citata normativa vigente in materia, e ritenuto di doverlo approvare,

DETERMINA

1.

di autorizzare la sottoscrizione, per i motivi tutti esposti in premessa e ai sensi degli artt. 24 della L.R. 22
agosto 1990, n. 40 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’allegato accordo procedimentale tra l’Agenzia
Agris Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione contenente
la regolamentazione dei rapporti di collaborazione strategica tra le parti per la attivazione di programmi volti
al potenziamento e miglioramento delle iniziative di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, di
programmi di cooperazione europei nello stesso settore, nonché volti alla valorizzazione degli interventi
regionali delle politiche di competitività del settore agroindustriale e alla realizzazione di progetti condivisi
legati a specifiche tematiche del territorio;

2.

di approvare lo schema di Accordo procedimentale contenente la disciplina del rapporto di collaborazione,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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3.

di dar mandato al Direttore del Servizio Personale
adempimenti conseguenti;

e del Servizio Contabilità e Bilancio per tutti gli

4.

di trasmettere al C.R.P. per opportuna conoscenza la presente determinazione, nonché alla dipendente
Sanna Daniela;

5.

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

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Zurru
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