
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 60/12  DEL  30.05.2012 
 

Oggetto: Nulla osta per rinnovo comando dirigente Maria Laura Corda presso l’Assessorato della Pubblica 
istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna 
(art. 33 bis della L.R.  13 novembre 1998, n.31). 

 
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 deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione commissariale n. 06/10 del 28.01.2010 è stato concesso il rinnovo del comando della 

dott.ssa Maria Laura Corda, dirigente dell’Agenzia, presso l’Assessorato della Pubblica istruzione, Beni 
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali con scadenza al 
26.07.2012; 
 

- 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. 2613/7 del 29.01.2010 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 29.05.2012 è pervenuta la nota prot. n. 683/GAB dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (ns prot. n. 1056/DG del 29.05.2012) con la quale, al fine 
garantire continuità alle attività del Servizio Spettacolo, sport, editoria e informazione,  viene richiesto il 
rinnovo del comando della medesima ex art. 28 della L.R. 31/98  e per la durata di un quinquennio in 
forza dell’art. 33/bis comma 1 della L.R. 31/98; 

 
CONSIDERATO che: 
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- non sussistono ragioni organizzative che ostano al rilascio del nulla osta per il rinnovo del comando 
della dott.ssa Maria Laura Corda; 
 

- 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, Beni culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport; 

 
VISTO il parere favorevole al rinnovo del comando 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, Beni culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei beni culturali, a decorrere dal 27 luglio 2012 e per il periodo 
di anni 5 ai sensi dell’art. 33 bis della L.R. 31/98, salvo revoca per urgenti e indifferibili esigenze 
dell’Agenzia, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale, 

all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, l’Assessorato Regionale della 
Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e al Dipartimento per la Ricerca 
nell’arboricoltura; 

 
3. di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione alla dott.ssa Maria Laura 

Corda; 
 

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

 
5. di  pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Agenzia; 

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

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


