
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 111/10  DEL  22.09.2010 
 

Oggetto: Approvazione contratto Ce.R.T.A 

 
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. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina 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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che l’Agenzia AGRIS Sardegna, partecipa con altre istituzioni pubbliche e private alla società 
consortile A.r.L. Ce.R.T.A, creata mediante la realizzazione del progetto “Costituzione ed avvio dei Centri 
Regionali per le Tecnologie Agroalimentari nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006”.  
 
CONSIDERATO che nell’ambito della realizzazione del progetto su menzionato, Ce.R.T.A ha acquistato 
attrezzature scientifiche che ha allocato presso i soci che disponessero di immobili custoditi e idonei; 
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DATO ATTO che il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’ Agenzia, sita in Sassari località 
Bonassai, dispone presso la propria sede di un immobile la cui struttura interessata risponde alle 
caratteristiche suddette; 
 
ATTESO che presso la sede del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali di Bonassai è 
depositata la strumentazione  Apparecchio per Real Time PCRcon e Attrezzatura per la conta microbica 
automatizzata TEMPO  
e che è necessario regolare tale deposito gratuito mediante un  contratto che regoli i rapporti tra il  
depositante (Ce.R.T.A) e il depositario (Agris Sardegna); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il contratto di deposito gratuito della strumentazione a) Apparecchio per Real Time 
PCRcon e b) Attrezzatura per la conta microbica automatizzata TEMPO; 
 

2. di trasmettere, per gli adempimenti conseguenti, copia della presente deliberazione al Dipartimento 
degli Affari Generali e della Contabilità e al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 

3. di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione alla società consortile A.r.L. 
Ce.R.T.A. 

 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


