
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 80/08 del 4.07.08 
 
 

Oggetto: Realizzazione sede e centro direzionale AGRIS. Rettifica deliberazione commissariale n 5 del 

23.01.2007.  

 
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 propria delibera n. 5 del 23.01.2007 in qualità di Commissario Straordinario ERA Sardegna di 
pari oggetto; 
 
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”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3;  
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale 24/27 del 23 aprile 2008 riguardante la “Legge regionale 8 
agosto 2006, n. 13, articolo 28, comma 1, lett. c). Approvazione del bilancio di previsione 
2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia Agris Sardegna. Determinazione del Direttore 
generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 22 del 13 febbraio 2008”; 
 
PREMESSO che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2006 la Regione Sardegna ha 
previsto a favore del soppresso Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna un contributo di euro 
1.500.000 da destinare alla ristrutturazione e all’ampliamento dei diversi immobili dell’Ente per la 
realizzazione del Centro di Bonassai ella nuova sede AGRIS; 
 
ATTESO che si rende necessario procedere alla progettazione e all’esecuzione delle opere previste 
per la realizzazione della nuova sede Direzionale AGRIS;  
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DETERMINA 
 

 
1. di revocare il provvedimento di cui alla delibera commissariale n. 5 del 23.01.2207; 

 
2. di dare corso immediatamente alle attività relative alla realizzazione della sede direzionale 

dell’Agenzia Agris in località Bonassai per un importo complessivo di euro 1.100.000 oneri 
compresi; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento Affari Generali e Contabilità per la nomina del responsabile unico 
del procedimento e per l’attuazione  delle opere previste e imputare i relativi oneri sull’apposito 
capitolo di bilancio. 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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