
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  196/11  DEL  19.12.2011 
 

Oggetto: Alienazione attrezzature tecnologiche del caseificio del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni 
animali. Riavvio iter procedimentale. 

 
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; 

 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 



 DELIBERAZIONE  N. 196/11  
 DEL   19.12.2011 
 
 

 
 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

pag. 2

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 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”; 
 
PREMESSO che 

- con determinazione del Direttore generale n. 48 del 28 aprile 2008 era stata disposta l’alienazione di 
attrezzature tecnologiche non più adeguate alle esigenze connesse all’attività sperimentale del 
caseificio del Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali (DIRPA) - loc. Bonassai, presso 
cui erano in dotazione, dando mandato in tal senso a questo Dipartimento; 
 

- con determinazione del Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità n. 84 del 
14 maggio 2008, era stata disposta la suddetta alienazione mediante asta pubblica; 
 

- con determinazione del medesimo Direttore di Dipartimento n. 130 del 15 luglio 2008, era stato 
preso atto che l’asta era andata deserta e, pertanto, era stato determinato di procedere a trattativa 
privata, anch’essa non andata a buon fine; 
 

DATO ATTO che, con nota pervenuta il 9 novembre 2011 (prot.n. 9080), il Direttore del Servizio Prodotti di 
Origine animale del DIRPA ha comunicato che è quanto mai necessario procedere alla dismissione delle 
attrezzature di cui sopra, per poter avviare un’adeguata ristrutturazione del caseificio e procedere 
all’acquisto di nuove attrezzature, per cui è stato disposto apposito finanziamento sul bilancio 2011; 
 
CONSIDERATO che si ritiene di condividere i contenuti della succitata relazione disponendo per il riavvio 
delle procedure di alienazione delle attrezzature tecnologiche del caseificio in Bonassai di cui in premessa, 
delegando tale attività al Dipartimento  Affari generali e contabilità quale centro di responsabilità del 
competente capitolo; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di procedere in conformità, trasmettendo la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari 
Generali e della Contabilità per l’attuazione della relative procedure di alienazione. 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali; 
 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
 

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


