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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 81/09  DEL 11.05.2009 
 
 

Oggetto: Patrimonio Immobiliare dell’Agenzia Agris Sardegna. Direttive per la gestione degli immobili destinati 

ad uso abitativo. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
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 deliberazioni 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“; 
 
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. 
Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna n. 22/08 del 13 febbraio 2008”; 
 
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 e le successive modificazioni approvate 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 
 
VISTA la propria determinazione n. 336/08 del 17.12.2008, che autorizza l’Agenzia all’esercizio 
provvisorio del bilancio dal 1 gennaio al 30 aprile 2009, così come approvata dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 1/16 del 09.01.2009; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n. 1; 
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PREMESSO 
- che con determinazioni del Direttore Generale n. 77/08 del 01.07.2008 e n. 155 del 14.11.2008, in 

attuazione delle disposizioni dell’art.33, primo comma, della L.R. 8 agosto 2006 n. 13, sono stati 
individuati,  previa ricognizione e nell’ambito di un generale riordino del patrimonio aziendale 
dell’Agenzia, gli immobili funzionali e non più funzionali alle attività istituzionali; 

 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n.73/2 del 20.12.2008 nel prendere atto dell’elenco dei 

beni funzionali all’attività dell’Agenzia Agris,  ha dato mandato al Servizio Demanio e Patrimonio 
dell’Assessorato degli Enti Locali per l’inserimento nel patrimonio regionale dei beni dell’ Agris non 
funzionali alle attività istituzionali della medesima agenzia; 

 
- che occorre procedere alla ricognizione degli immobili ad uso abitativo in dotazione a ciascun 

dipartimento, locati, concessi ad altro titolo o temporaneamente non utilizzati, che hanno o possono 
avere caratteristiche e finalità accessorie agli scopi istituzionali dell’agenzia, al fine di impartire 
uniformi indirizzi per la corretta gestione dei medesimi, se presenti nell’elenco dei beni funzionali alle 
attività dell’Agenzia; 

 
- che l’Amministrazione può trarre da detti immobili di cui è custode, al pari di qualsiasi privato 

cittadino, il giusto beneficio anche in nome di un più generale pubblico interesse; 
 
CONSIDERATO  
- che l’art.9 della Legge 24.12.1993, n.537  impone alle Amministrazioni Pubbliche: ”a decorrere dal 1° 

gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti 
dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti 
privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad 
immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su 
base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, 
o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli 
immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A 
decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della 
variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente”; 

 
- che il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, art.4, comma 2, prevede: “ Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediate autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva 
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

 
- che il D.Lgs. citato, art.17, comma 1 prevede: “ I dirigenti nell’ambito di quanto stabilito dall’ art.4 

esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri……. (lettera “e”) “provvedono alla gestione del 
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici”; 

 
- che gli artt. 8, comma 3; 21 comma 4; 22 e 23 della L.R. 13.11.1998 n.31, riportano le analoghe 

disposizioni legislative; 
 
- che la Direzione Generale ha predisposto lo schema di un contratto di locazione ad uso abitativo 

formulato ai sensi della Legge 8 dicembre n.431, allegato n.1 al presente atto come sua parte 
integrante e sostanziale, da applicarsi alle locazioni ex novo e/o alla scadenza dei contratti di 
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locazione al momento in essere presso i dipartimenti,  nonché agli immobili concessi in uso ad altro 
titolo;  

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di disporre che ciascun Dipartimento comunichi agli uffici della Direzione Generale entro il 15 

luglio 2009 un elenco degli immobili idonei all’uso abitativo in dotazione, locati, concessi ad altro 
titolo o temporaneamente non utilizzati, con le indicazioni riportate nelle visure per soggetto del 
locale catasto fabbricati, unitamente all’indicazione dell’ idoneità o meno all’uso abitativo (è onere 
del locatore consegnare l’immobile al conduttore “in buono stato locativo e adatto all’uso 
convenuto”), nome, cognome e indirizzo del conduttore se presente, indicazione e copia del titolo 
giuridico relativo alla locazione o ad altro tipo di concessione;  

 
2. di disporre che a far data dal 30 settembre 2009, oppure dalla data di scadenza dei contratti in 

essere, i direttori di dipartimento, per gli immobili di competenza, provvedano alla locazione degli 
immobili ad uso abitativo temporaneamente non utilizzati di cui non è stato disposto un prossimo 
utilizzo, nonché alla locazione degli immobili in dotazione concessi in uso  a diverso titolo,  
secondo le prescrizioni di legge indicate nel presente atto e in conformità al contratto tipo allegato 
n. 1 al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto ai Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia per i provvedimenti 

di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


