
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  28/11  DEL  07.03.2011 
 

Oggetto: Patrimonio immobiliare  dell’Agenzia Agris Sardegna – Beni immobili ad uso abitativo – Integrazione 
alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 96/10 del 03.08.2010. 

 
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 del Commissario Straordinario n. 162/10 del 29.12.10 di Approvazione del Bilancio  
di previsione dell’Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2011 e pluriennale 2011 – 2013 in attesa di 
approvazione da parte dei competenti organi; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 96/10 del 03.08.2010 con la quale e per le 
motivazioni ivi riportate è stato approvato l’atto di indirizzo contenente le modalità operative per l’affidamento 
e la disciplina del patrimonio immobiliare dell’Agenzia Agris Sardegna destinato ad uso abitativo, nonché le 
modalità di determinazione del canone di affitto mensile dei citati immobili; 
 
DATO ATTO che in base al su citato atto di indirizzo si è stabilito che i canoni mensili di locazione degli 
immobili ad uso abitativo di proprietà dell’Agenzia vadano determinati con metodo stimativo a avendo come 
base le quotazioni immobiliari stabilite dalla banca dati OMI, predisposta dall’Osservatorio del mercato 
immobiliare dell’Agenzia del Territorio; 
 
DATO ATTO che con la su citata deliberazione è stato approvato un elenco di immobili per i quali già esiste 
un contrato di affitto, al fine di determinarne, secondo i criteri dell’atto di indirizzo ivi approvato, il corretto 
canone d’affitto mensile; 
 
VALUTATO che, su segnalazione del Direttore del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, nell’elenco 
delle abitazioni di cui alla deliberazione n. 96/10 del 03.08.10 non è compreso l’immobile relativo all’azienda 
di Illorai, facente capo al citato Dipartimento, per il quale non è stato ancora attivato alcun contratto d’affitto; 
 
RITENUTO che sia opportuno procedere all’affitto del citato immobile al fine di garantire la salvaguardia 
della struttura  e costituire altresì deterrente contro furti o violazioni di domicilio da parte di soggetti non 
aventi titolo; 
 
CONSIDERATO che è stato conferito apposito incarico a qualificato personale tecnico dell’Agenzia al fine di 
determinare con apposita relazione, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, il valore del canone di locazione del citato  immobile; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di consentire la costituzione di un rapporto di locazione per l’immobile di 
proprietà dell’Agenzia sito nell’azienda di Illorai, di dover procedere alla integrazione della deliberazione 
Commissariale, Allegato b), con la stima del canone di locazione come determinato nella relazione del 
tecnico incaricato; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di integrare la deliberazione del Commissario straordinario n. 96/10 del 03.08.2010, Allegato b), con 
l’inserimento tra l’elenco degli immobili ad uso abitativo anche l’immobile di pertinenza dell’azienda di 
Illorai e facente capo al Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura, con la determinazione del canone 
di locazione come individuato dalla allegata relazione tecnica e come dettagliato nell’allegato A della 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità  
e al Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, per i provvedimenti di competenza. 
 

 
 

 
 

 Il Commissario Straordinario 
Dr. Efisio Floris 

 


