
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 140/08 DEL  30.10.2008 
 
 

Oggetto: Realizzazione sede e centro direzionale AGRIS – Integrazione determinazione n. 80 del 4.07.2008. 

 
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; 
 
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 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 “  
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n.58/13 del 28.10.2008; 
 
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 e le successive variazioni:  
 
PREMESSO  

- che con determinazione n. 1103/06 del 7.11.2006 l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale delegava all’ex IZCS, ora confluito in AGRIS, l’attuazione di diversi interventi da 
effettuarsi nel centro aziendale di Bonassai e finalizzati alla realizzazione della nuova sede AGRIS; 
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- che con proprio provvedimento n. 80 del 4.07.2008 si disponeva di dare corso alle attività relative 
alla realizzazione di detta sede per un importo complessivo di € 1.100.000,00 oneri compresi, e si 
dava mandato al Dipartimento Affari Generali e Contabilità per la nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento e per l’attuazione delle opere previste; 

- che il Direttore del suddetto Dipartimento ha disposto, con provvedimento n. 150 del 4.09.2008, la 
nomina dell’ing. Antonio Deriu in qualità di RUP; 

- che l’azienda di Bonassai è stata individuata quale sede del Polo di eccellenza di Ricerca e 
Formazione in Agraria e Veterinaria dell’Università di Sassari e che nello studio di fattibilità 
elaborato, su richiesta della Regione Sardegna, dal Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Cagliari, la realizzazione del campus universitario è previsto a ridosso del sistema edilizio 
esistente, situato parte in territorio del Comune di Olmedo e parte in agro di Sassari; 

- che occorre velocizzare i tempi di realizzazione della sede AGRIS, anche per consentire la piena 
operatività degli uffici della Direzione Generale e del Dipartimento amministrativo, oggi costretti ad 
operare in locali numericamente inadeguati e in condizioni disagiate per la lontananza geografica 
degli uffici, oggi destinati presso la sede di Sassari di viale Adua e i locali del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Animali a Bonassai;  

- che il precedente R.U.P. dott. Sebastiano Ligios, con nota prot. 2477/PA del 6.10.2008, ha 
esplicitato lo stato attuativo della pratica, evidenziando i problemi anche in correlazione ai rigidi 
tempi di realizzazione che, in ultimo, con Determinazione n. 12409/430 del Servizio Affari generali, 
legali, programmazione finanziaria, credito e agenzie dell’Assessorato all’Agricoltura del 
26.06.2008 sono stati definitivamente fissati al 8 novembre 2010; 

- che occorre individuare, quindi, con urgenza la localizzazione più idonea alla nuova sede AGRIS in 
considerazione delle superfici già destinate, come sopra citato, alla creazione del campus 
universitario, facendo in modo di assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le 
attività e le strutture del campus stesso, coniugando anche la snellezza operativa tale da 
consentire la realizzazione dell’opera nei tempi prefissati dal competente Assessorato;  

- che l’esiguità del finanziamento concesso e l’operatività complessiva che ne deriverà obbliga 
l’Amministrazione a realizzare la sede AGRIS a ridosso degli edifici già presenti al fine di utilizzare 
le infrastrutture esistenti e di contenere le spese per le reti idrica, fognaria, elettrica, telefonica, 
telematica,  

- che, in considerazione delle motivazioni sopra citate, il sito più idoneo appare quello prospiciente il 
parcheggio esistente tra i locali destinati a uffici e laboratori del Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali e la sede dell’OCPA, ubicato al confine tra i territori del Comune di Sassari e di 
Olmedo e agevolmente raggiungibile dall’ingresso aziendale sito in comune di Sassari già oggi 
utilizzato per tutto il compendio aziendale; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di individuare nel terreno prospiciente il parcheggio del centro aziendale di Bonassai il sito più 

idoneo dove realizzare la sede AGRIS, meglio identificato nell’allegata planimetria A); 
 
2. di trasmettere la presente determinazione all’ing. Antonio Deriu, Responsabile Unico del 

Procedimento, per gli adempimenti conseguenti. 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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