
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 06/10  DEL  28.01.2010 

Oggetto: Nulla osta per rinnovo comando dirigente dott.ssa  Maria Laura Corda  presso  l’Assessorato della 

Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 
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; 
 
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 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
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 L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti entro la scadenza”; 
 
VISTA la L.R. 11 maggio 2006 n. 4, ed in particolare l’articolo 20, comma 11; 

 
PREMESSO 
- che, con determinazione n. 117/09 del 23.07.2009 a firma del Direttore generale, è stato concesso il 

trasferimento del comando della dott. Maria Laura Corda, dirigente dell’Agenzia, dall’Assessorato del 
Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio turismo, all’Assessorato della Pubblica istruzione – Direzione 
Generale dei Beni culturali, fino alla scadenza dello stesso prevista alla data del 31.01.2010; 
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- che la dott.ssa Maria Laura Corda è attualmente in comando in base al decreto dell’Assessore degli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione n. 23714/22 del 27.07.2009 presso l’Assessorato regionale 
della Pubblica Istruzione con l’incarico di direttore del Servizio Spettacolo, sport, editoria e informazione 
della direzione generale dei beni culturali; 

 
- che in data 22 gennaio 2010 è pervenuta la nota prot. n. 1000 del 15.01.2010 dell’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione - Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di 
lavoro, ns. prot. n.113/DG del 22.01.2010, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo del comando presso 
l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione della dott.ssa Corda, ai sensi dell’articolo 20, comma 11, 
della L.R. n. 4 del 2006 per il periodo che decorre dal 1 febbraio 2010 fino al 26 luglio 2012; 

 
CONSIDERATO 
- che non sussistono ragioni organizzative che ostano al rilascio del nulla osta per il rinnovo del comando 

della dott.ssa Maria Laura Corda; 
 
- che la dott.ssa Maria Laura Corda, sentita per le vie brevi, ha manifestato l’interesse alla prosecuzione del 

comando presso l’Assessorato Regionale della Pubblica istruzione; 
 
VISTO il parere favorevole al rinnovo del comando ai sensi dell’articolo 20, comma 11 della L.R. n. 4 del 
2006, espresso per le vie brevi dal Servizio Affari Generali e del Personale del Dipartimento degli affari 
generali e della contabilità; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di concedere il nulla osta al rinnovo del comando della dott.ssa Maria Laura Corda, dirigente 

dell’Agenzia, presso l’Assessorato Regionale della Pubblica istruzione – Direzione Generale dei Beni 
culturali, fino alla scadenza dello stesso, così come richiesto dall’Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione con la nota prot. n.1000 del 15.01.2010, prevista per il giorno 26 
luglio 2012, salvo revoca per urgenti e indifferibili esigenze dell’Agenzia, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia; 

 
2. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione alla dott.ssa Maria Laura Corda; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione per competenza: 

- all’Assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
- all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 
- al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità di questa Agenzia 
e, per conoscenza, al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura. 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


