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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 51/07 DEL 24.10.2007 
 
 

Oggetto: Richiesta locali Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura ubicati in Cagliari, Via Carloforte n° 

47. 

 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
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; 
 
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”; 

 
PREMESSO 

 
• che l’Agenzia possiede, presso la sede di Cagliari del Dipartimento per la ricerca nella 

Arboricoltura,  alcuni locali ubicati nella Via Carloforte al numero civico 47; 
• la finalità dell’originaria destinazione dei suddetti locali è venuta meno; 

 
EVIDENZIATO 

 
che detti locali rientrano, attualmente, nella disponibilità dell’Agenzia; 

 
VISTA 

 
la richiesta della Presidenza della Giunta Regionale con note n. 13416 del 10.10.2007 e n. 
14663 del 24.10.2007 tesa a ottenere in comodato, per un periodo di 24 mesi i locali 
dell’Agenzia ubicati al piano terra della Via Carloforte n° 47 - Cagliari; 
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RITENUTO 

 
per quanto sopra riportato, di dover aderire alla sopra citata richiesta concedendo i suddetti 
locali in comodato previa stipulazione di apposito contratto che ne determini le condizioni;  
 

DETERMINA 

1. di concedere alla Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza della Giunta regionale, 
in comodato per un periodo di 24 mesi i locali in disponibilità siti in Cagliari e ubicati al 
piano terra della Via Carloforte n° 47; 

2. di stipulare, all’uopo,  un regolare contratto di comodato che determini le condizioni di 
concessione dei suddetti locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


