REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 126/08 DEL 15.10.2008

Oggetto:

Disponibilità per la cessione dei beni Agris alla Conservatoria delle Coste: Azienda di Porticciolo
(Alghero)

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
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 CagliariOristano-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 la Conservatoria della Coste, previo indirizzo della Giunta Regionale, ha espresso
l’intendimento di acquisire l’Azienda di Porticciolo (Alghero) attualmente a disposizione del
Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura dell’AGRIS contraddistinta al Catasto Terreni nel Comune
di Alghero al foglio 9, mapp 73 e al foglio 14, mapp 28 e 29, per una superficie complessiva di ha
18.73.38;
VISTO l’art. 39 della L.R. n.7 del 21.04.2005 riguardo il riordino del patrimonio immobiliare regionale e
l’art. 33 della L.R. n 13 del 08.08.2006 per la definizione del patrimonio immobiliare dell’AGRIS;
CONSIDERATO che è in fase avanzata di elaborazione il documento finale riguardo le superfici
aziendali e i fabbricati strettamente funzionali all’Agenzia e che gli immobili in oggetto risultano non
risultano necessari alle attuali attività del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura;

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – fax 079 389450

DETERMINAZIONE N. 126/08
DEL 15.10.2008

RITENUTO di poter restituire alla disponibilità del patrimonio regionale gli immobili in oggetto;

DETERMINA

1

di rinunciare alla disponibilità dei beni contraddistinti al Catasto Terreni nel Comune di Alghero al
foglio 9, mapp 73 e al foglio 14, mapp 28 e 29, per una superficie complessiva di ha 18.73.38;

2

di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica per
i provvedimenti conseguenti al trasferimento dei su indicati alla Conservatoria delle Coste.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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