
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 138/08  DEL 29.10.2008  
 
 

Oggetto: Assegnazione locali alla Direzione Generale. 

 
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; 
 
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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il nuovo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna, approvato in via 
definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28 ottobre 2008; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 80/08 del 4 luglio 2008, relativa alla realizzazione 
della sede direzionale dell’Agenzia AGRIS Sardegna in località Bonassai; 
 
CONSIDERATO che i Dipartimenti dell’Agenzia hanno assunto provvisoriamente in carico i beni 
provenienti dalle strutture soppresse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 sopra 
richiamata; 
 
NELLE MORE della prospezione presidenziale volta alla definizione dei beni dell’Agenzia 
indispensabili alla attività istituzionale e alla loro conseguente riassegnazione ai singoli Dipartimenti; 
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EVIDENZIATO che la Direzione Generale, per l’efficiente espletamento delle proprie attività d’istituto, 
ha necessità di avere a disposizione idonei locali ubicati presso la Sede legale e presso le sedi 
dipartimentali; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di assegnare alla Direzione Generale, in via provvisoria e per le motivazioni esposte i premessa, i 

locali di seguito individuati e descritti, cosi come indicati nelle planimetrie allegate alla presente 
determinazione: 

- Uffici direzionali ex Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari, ubicati in Sassari, v.le 
Adua, 2/c:  intero appartamento posto al 2° piano; 

- Uffici direzionali ex Istituto Zootecnico e Caseario, ubicati in Sassari - loc. Bonassai, SS 291, 
km 18.6:  locali ex presidenza, ex segreteria della direzione e n. 2 locali destinazione uffici 
posti al piano terra, rispettivamente individuati nelle planimetrie allegate con le sigle DiRPA P1, 
DiRPA S2, DiRPA U3 e DiRPA U4; 

- Uffici direzionali ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, ubicati in Cagliari, viale Trieste, 
111:  locali ex presidenza ed ex segreteria della presidenza posti al 5° piano, rispettivamente 
individuati nelle planimetrie allegate con le sigle DiRVE P1, DiRVE S2; 

- Uffici direzionali ex Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, 
ubicati in Cagliari, via Mameli 126/d:  locali ex presidenza, ex segreteria della presidenza e n. 1 
locale destinazione uffici posti al 3° piano, rispettivamente individuati nelle planimetrie allegate 
con le sigle DiRARB P1, DiRARB S2, DiRARB U3; 

- Uffici direzionali ex Stazione Sperimentale del Sughero, ubicati in Tempio, via Oschiri, 9:  
locale ex presidenza posto al 2° piano, individuato nelle planimetrie allegate con la sigla 
DiRSS P1; 

 
2. di trasmettere questa determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e a 

tutti i Dipartimenti di ricerca interessati per gli adempimenti conseguenti; 
 
3. di indicare il giorno 3 novembre 2008 quale data per assumere la piena disponibilità dei locali 

sopra richiamati; 
 
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Agenzia. 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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