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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 171/16 DEL 01.08.2016 

 

 

Oggetto: 
 

Presa d’atto e approvazione Protocollo d’intesa tra l’Agenzia Agris Sardegna e la Ditta IDEXX – 
Diagnosi precoce di gravidanza nella pecora sarda mediante rilevamento dei livelli di PAG dal latte a 
28 giorni dall’accoppiamento.  
 
  

 
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;  

- l’Agris ha lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le biodiversità, 
accrescere la qualificazione competitiva della propria struttura nel campo della ricerca e vanta un’ampia e 
riconosciuta esperienza internazionale nel campo della sperimentazione e della ricerca nel settore zootecnico-
caseario, con uno specifico interesse per lo sviluppo di percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa 
appropriati alle specificità delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei 
sistemi territoriali di impresa; 

- l’Agris fornisce da statuto, a richiesta, consulenza scientifica e tencologica alle imprese che operano nei settori di 
competenza; 
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VISTO l’interesse della ditta Idexx Switzerland AG di promuovere uno studio dal titolo “Diagnosi precoce di 
gravidanza nella pecora sarda mediante rilevamento dei livelli di PAG (Pregnancy Associated Glycoproteins) dal latte 
a 28 giorni dall’accoppiamento; 
 
ATTESA la necessità di regolare i rapporti reciproci tra le parti attraverso la stipula di un protocollo d’intesa; 
 
VISTA la nota prot. n. 11987 del 25.07.2016 del Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia; 
 
VISTO lo schema del protocollo d’intesa tra l’Agenzia Agris Sardegna e la ditta Idexx Switzerland, allegato al 
presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, che ha come finalità quella di verificare la 
possibilità di diagnosi precoce di gravidanza a 28 giorni post accoppiamento testando i livelli di PAG su pecore di 
razza sarda in mungitura al momento della fecondazione; 
 
CONSIDERATO che in data 25.07.2016 è stata sottoscritto il protocollo che regola i rapporti reciproci tra Agris e la 
Ditta Idexx Switzerland; 
 
TUTTO ciò premesso 
 

DETERMINA 

1. di prendere atto e approvare, per le ragioni espresse in narrativa, del protocollo d’intesa tra l’Agenzia Agris 
Sardegna e la Ditta Idexx Switzerland, allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e 
sostanziale; 

2. di trasmettere copia della presente determinazione, per gli adempimenti conseguenti, al Servizio di Ricerca per 
la Zootecnia e alla ditta Idexx Switzerland; 

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

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Zurru 


