
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 95/10  DEL  09.06.2011 
 

Oggetto: Deliberazione  Commissariale n. 30/09 del  20.11.2009 -  Finalizzazione della spesa inerente gli 
interventi per la realizzazione della sede direzionale Agris a Bonassai  

 
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 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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
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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PREMESSO che con determinazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale è stata 
delegata all’ex Ente Istituto Zootecnico e caseario della Sardegna l’attuazione dei seguenti interventi: 
 

1.Ampliamento dei laboratori di chimica             € 150.000,00 
2.Adeguamento e messa a norma di impianti e strutture ex IZCS          € 150.000,00 
3.Adeguamento impianti tecnologici e messa a norma uscite sicurezza Aula Conferenze € 100.000,00 
4.Realizzazione sede e centro direzionale Agris          € 1.100.000,00 

 
VALUTATO che nella deliberazione commissariale n. 30/09 del 20.11.2009, “Approvazione 1^ variazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2009”, sono stati stanziati, tra l’altro, € 515.123,96 di fondi sul 
bilancio dell’Agenzia per la realizzazione della sede dell’Agris presso l’azienda di Bonassai, lo stanziamento 
a tal fine finalizzato  dalla RAS si è palesato insufficiente, specie in relazione all’applicazione delle nuove 
normative per gli edifici pubblici in tema di risparmio energetico; 
 
CONSIDERATO che 

- i progetti succitati di cui al numero 1., 2. e 3., regolarmente appaltati, sono in itinere, mentre 
relativamente al progetto sub 4. l’Agenzia ha stabilito di soprassedere, anche considerata 
l’impossibilità di conseguire un obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 31.12.2010, come 
stabilito dalla normativa vigente; ciò di cui è stata data puntuale informazione al competente 
Assessorato con nota prot. 2025/DG  del 9.10.2010; 
 

- i sub progetti 1., 2., e 3. necessitano di ulteriori risorse per consentire il completamento funzionale 
secondo le esigenze manifestatesi in questi anni e non compendiate in fase di stesura iniziale del 
progetto; 

 
VALUTATO che, cessata l’esigenza della realizzazione di un nuovo corpo direzionale, sia opportuno 
finalizzare le somme stanziate nell’anno 2009 per interventi infrastrutturali nella medesima sede legale di 
Bonassai, indirizzando la spesa verso interventi finalizzati ad assicurare migliori condizioni di sicurezza nel 
rispetto della normativa vigente e salubrità per gli operatori; 
 
DATO ATTO che , a tal fine, è stata richiesta al Dipartimento degli Affari generali e contabilità, per il tramite 
del Settore tecnico, un elenco di interventi di somma urgenza con relativo fabbisogno economico, che 
risolvano prioritariamente le problematiche di sicurezza esistenti nella sede e la salubrità degli ambienti di 
lavoro;  
 
VISTO che tali interventi sono sinteticamente descritti nella tabella a), allegata alla presente deliberazione 
per farne parte integrante, che dettaglia la finalizzazione degli interventi di cui allo stanziamento  di € 
515.123,96 della citata deliberazione commissariale n. 30/09; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la tabella a), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, quale finalizzazione degli interventi di cui allo stanziamento  di € 515.123,96 della 
deliberazione commissariale n. 30/09; 
 

2. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 

3.  
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


