REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 48/08 DEL 28.04.2008

Oggetto:

Alienazione attrezzature tecnologiche del caseificio del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni
animali. Avvio iter procedimentale

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13 ed in particolare l’art. 7;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 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”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 13 febbraio 2008 "Approvazione bilancio di
previsione esercizio finanziario anno 2008 e pluriennale 2008-2011" così come approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 24/27 del 23.4.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto
“Approvazione dei Regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzia AGRIS Sardegna,
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 “;
PREMESSO che con nota del 26.02.2008 il Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni
animali ha richiesto a questa Direzione Generale l’autorizzazione alla vendita di attrezzature
tecnologiche del caseificio del Dipartimento, inclusiva di dettagliata scheda tecnica delle stesse;
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PREMESSO che nella relazione a firma del Direttore del Servizio prodotti di origine animale, allegata
alla suddetta nota, si precisa che tali attrezzature per capacità produttiva, dimensioni ed obsolescenza
tecnologica non si prestano alle attuali esigenze connesse all’attività sperimentale, pur conservando un
buono stato di conservazione;
CONSIDERATO che nella medesima relazione si ritiene utile per l’Agenzia porre in vendita tali
equipaggiamenti ricorrendo ad attrezzature più idonee alle nuove esigenze sperimentali;
CONSIDERATO che si ritiene di condividere i contenuti della succitata relazione disponendo per
l’alienazione delle attrezzature tecnologiche del caseificio in Bonassai di cui all’allegato a) alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, delegando tale attività al
Dipartimento Affari generali e contabilità quale centro di responsabilità del competente capitolo;
DETERMINA
1. di procedere in conformità, trasmettendo la presente determinazione al Dipartimento degli affari
generali e della contabilità per l’attuazione della relative procedure di alienazione.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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