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AVVISO PUBBLICO  

Per acquisizioni di manifestazioni di interesse alla nomina di due componenti della  

Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità animale e vegetale 

 

Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16. “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, marchio 

collettivo, distretti” - Capo I  “Tutela , conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità della 

Sardegna” 

 

Con il presente Avviso l’Assessora dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale intende procedere 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di COMITATI o ASSOCIAZIONI che si 

occupano di biodiversità al fine di individuare due rappresentanti espressione degli stessi da 

inserire tra i componenti  della  Commissione tecnico scientifica per l’agrobiodiversità animale e 

vegetale, ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 lettera g) art. 6. 

 

Funzioni e composizione della Commissione tecnico scientifica 

La Commissione tecnico scientifica svolge le seguenti funzioni: 

a) esprime parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione di 

cui all'articolo 1 nel repertorio regionale del patrimonio genetico; 

b) stabilisce l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da 

conservazione; 

c) propone i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da 

conservazione; 

d) esprime parere in merito alle richieste di prelievo di materiale di risorse genetiche di cui 

all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico o all'ottenimento di prodotti che incorporano il 
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materiale o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche e per cui si intende inoltrare richiesta 

di privativa. 

La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, resta in carica per cinque anni, decade con la 

fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati, ed è composta da: 

a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente 

in materia di risorse genetiche animali; 

b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in 

materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario; 

c) un funzionario delle agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche 

animali in agricoltura; 

d) un funzionario delle agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di 

piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario; 

e) un agricoltore che detiene materiale animale e/o vegetale la cui tutela è prevista dalla presente 

legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente 

rappresentative; 

f) quattro esperti del mondo scientifico e accademico di cui uno competente in materia di risorse 

genetiche animali in agricoltura, due competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, 

arboree e forestali di interesse agrario e uno esperto in materie sociologiche e demo-

antropologiche e in discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i 

saperi e le pratiche agro-alimentari locali; 

g) due rappresentanti espressione dei comitati o delle associazioni che si occupano di biodiversità. 
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Presentazione delle candidature 

Possono presentare la candidatura i Comitati spontanei regolarmente costituiti per la tutela e 

valorizzazione delle biodiversità e le Associazioni senza scopo di lucro, operativi in ambito 

regionale, che abbiano come fine istituzionale la tutela dell'agrobiodiversità. 

La candidatura dovrà essere inviata, utilizzando l’allegato 1 - Modulo per la manifestazione di 

interesse -  debitamente firmato e allegando fotocopia di un documento di identità̀ in corso di 

validità, entro le ore 13.00 del giorno 7  febbraio 2020 tramite pec all’indirizzo di posta elettronica 

agr.assessore@pec.regione.sardegna.it indicando nell’oggetto, la seguente dicitura “Avviso 

pubblico per acquisizioni manifestazioni di interesse alla nomina di due componenti della 

Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità animale e vegetale. (Legge Regionale 7 

agosto 2014, n.16)”. 

Si precisa, che la presentazione della manifestazione d’interesse non dà automaticamente diritto 

alla nomina. Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta né pubblicata 

graduatoria o elenco. Ai sensi dell’art. 6 lettera g) della Legge Regionale n. 16/ 2014, tra le 

candidature presentate, saranno individuati due nominativi da inserire tra i componenti della 

Commissione tecnico scientifica. 

I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli affari 

Generali, personale e riforma della Regione, per le finalità̀ di cui al presente Avviso. Si allega 

l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione 

Autonoma della Sardegna e nel seguente link (http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

 

 

 

                                                                                                                 L’Assessora 

Gabriella Murgia 


