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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 168/16 DEL 01.08.2016 

 

 

Oggetto: 
 

Supporto tecnico alle attività sperimentali allo studio e gestione delle lagune – Stipula convenzione 
attuativa tra Agris Sardegna e Cooperativa Pescatori San Giuseppe. 
 
 

 
 
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; 
 
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. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2016-2018”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 40/15 del 
06.07.2016; 
 
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: 

- l’Agenzia AGRIS Sardegna, annovera tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, “la promozione e 
lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, al fine di favorire lo sviluppo dei settori agricolo, 
agroindustriale, dell’allevamento animale, forestale e delle risorse ittiche”, e per il perseguimento di queste 
finalità, “sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvo-forestali, 
dell’allevamento animale ed in particolare, rilevante nel caso di specie delle risorse ittiche, attraverso il 
trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese; 

- l’attività di studio e ricerca del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici prevede lo studio sulla riproduzione di 
molluschi bivalvi, sul monitoraggio della specie anguilla e sulle caratteristiche produttive delle lagune sarde, 
attività che necessità che questi vengano condotti d’intesa con i pescatori impegnati nel settore; 

- permane l’esigenza da parte del citato Servizio di svolgere le relative attività di studio in stretta collaborazione 
con le cooperative dei pescatori titolari delle concessioni demaniali e pertanto nella disponibilità delle aree 
lagunari interessate dalle attività di ricerca oggetto di studio; 

- sussiste una pluriennale collaborazione con la Cooperativa Pescatori San Giuseppe, che ha già ospitato negli 
anni ed anche attualmente ospita prove sperimentali e attrezzature dell’Agenzia; 

- è interesse di AGRIS sviluppare attività di ricerca attraverso collaborazioni con cooperative leader in ambito 
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regionale che siano gestite con elevata capacità imprenditoriale e siano disposte ad accogliere ricercatori che 
studiano le acque lagunari della Sardegna; 

- è interesse della stessa Cooperativa svolgere attività di supporto alla ricerca in particolare sulla messa a punto 
di modelli innovativi nell’allevamento, riproduzione di molluschi bivalvi, sul monitoraggio della specie anguilla e 
all’acquacoltura estensiva in Sardegna; 
 

VISTA la nota prot. n. 11986 del 25.07.2016 del Direttore ad interim del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici, con la 
quale si sottolinea l’opportunità di dare visibilità a Società/Cooperative, che gestiscono lagune in diversi ambiti 
territoriali della Sardegna, attraverso la sottoscrizione formale di relative convenzioni; 
 
ATTESO che detta convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula per un periodo di tre anni; 
 
VISTO lo schema di convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e la Cooperativa Pescatori San Giuseppe, allegato al 
presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico 
alle attività sperimentali allo studio e gestione delle lagune, nel quale viene indicato come referente e responsabile 
scientifico il Dr. Nicola Fois, Responsabile del Settore Ricerca per i prodotti Ittici Risorse Ittiche dell’Agris e come 
referente della Cooperativa Pescatori San Giuseppe il Sig. Meloni Bruno, Presidente della cooperativa medesima; 
 
TUTTO ciò premesso 
 

DETERMINA 

 
1. di affidare a favore della Cooperativa Pescatori San Giuseppe lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle 

attività sperimentali allo studio e gestione delle lagune; 

2. di approvare, lo schema di convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e la Cooperativa Pescatori San Giuseppe 
per lo svolgimento delle attività sopraindicate, allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Cooperativa Pescatori San Giuseppe e al Direttore ad 
interim del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici; 

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

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Zurru 


