DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 141/16 DEL 12.07.2016

Oggetto:

Presa d’atto e approvazione Protocollo d’intesa tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Agenzia Laore
Sardegna per la valorizzazione delle risorse genetiche agrarie della Regione Sardegna.

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 ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione della ricerca scientifica di base ed applicata, della
sperimentazione, dell’innovazione tecnologica e del suo trasferimento nei diversi settori dell’agricoltura,
dell’agroindustria, dell’allevamento animale, delle foreste e delle risorse ittiche della Regione, e che
nell’attuazione di tali compiti, favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le
strutture universitarie e le imprese, e che l’articolo 2 dello Statuto dell’Agenzia prevede che la medesima possa
stipulare accordi e convenzioni per la realizzazione delle suddette finalità;
CONSIDERATA la legislazione nazionale ed internazionale emanata ai fini della tutela della biodiversità,

tra cui segnatamente:
-

la Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - CBD), adottata a Rio de Janeiro il
5 giugno 1992, in cui le Parti Contraenti si sono impegnate ad adottare misure necessarie per la conservazione
in situ ed ex situ della diversità biologica, per l’uso sostenibile delle sue componenti e per l’equa divisione dei
benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche;

-

la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, con cui l’Italia ha ratificato la CBD;

-

le Linee strategiche per l’attuazione della Convenzione sulla Biodiversità in Italia, deliberate il 16 marzo 1994, dal
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica);
le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e
microbica di interesse agrario", predisposte dal Mipaaf, approvate dal Comitato permanente per le risorse

-
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genetiche il 12 luglio 2011 e adottate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DECRETO
6 luglio 2012;
-

la legge Regionale 7 agosto 2014 n.16, che detta le norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti;
La legge nazionale approvata il 19 novembre 2015 che istituisce l'Anagrafe, la Rete, il Portale nazionale e il
Comitato permanente, che costituiscono il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione dell'agricoltura
sostenibile.

ATTESA l’opportunità di meglio definire i rapporti reciproci tra alcuni dei soggetti operanti nel settore, al fine del
perseguimento dell’obiettivo di tutela e valorizzazione delle agro-biodiversità regionale, ed in particolare
relativamente al presente atto, tra le Agenzie regionali Laore

Sardegna e Agris Sardegna, attraverso la stipula di

uno specifico protocollo d’intesa;
VISTO lo schema del protocollo d’intesa, allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e
sostanziale, redatto nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti partecipanti, finalizzato a definire i termini di un
rapporto di collaborazione fra le due agenzie regionali Agris e Laore che ha come finalità il reperimento, la
conservazione in situ ed ex situ e la caratterizzazione del germoplasma locale minacciato da erosione, la diffusione e
la sua valorizzazione con interventi in grado di determinare ricadute positive per i produttori agricoli;
CONSIDERATO che in data 12.07.2016 è stato sottoscritto il protocollo che regola i rapporti reciproci tra Agris e
Laore e che si reputa opportuno prendere atto dell’accordo intervenuto;
TUTTO ciò premesso
DETERMINA
1.

di prendere atto ed approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il protocollo d’intesa tra l’Agenzia Agris
Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna, allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e
sostanziale;

2.

di trasmettere copia della presente determinazione, per gli adempimenti conseguenti, ai Servizi di Ricerca
dell’Agenzia e all’Agenzia Laore;

3.

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

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Zurru
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