DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 187/14 DEL 30.10.2014

Oggetto:

Contratto di comodato d’uso a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione e l’ambiente della
Sardegna – (ARPAS), di una porzione del terreno sito in località Bonassai - di proprietà dell’Agris
Sardegna. Approvazione ed autorizzazione a contrarre.

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 Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Nomina direttore generale”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;
PREMESSO che
l’AGRIS, Agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione
tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale, forestale e delle risorse ittiche, secondo quanto definito dalla
legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006 e dal proprio Statuto, è proprietaria di un terreno sito in località
Bonassai presso il quale insiste una stazione di rilevamento dei dati meteorologici installata dall’Agenzia
ARPAS Sardegna;
-

facendo seguito alla nota prot. n. 12872 del 09.05.2011, ns. prot. n. n. 852/DG del 11.05.2011, l’Agenzia ARPAS
Sardegna, con comunicazione del 01.07.2013, ha proposto all’AGRIS la stipula di un nuovo contratto di
comodato d’uso gratuito per la concessione di un diritto di superficie su una porzione del predetto terreno, sul
quale sarà installata, accanto a quella già esistente, una seconda Stazione di rilevamento dei dati meteorologici
per le attività istituzionali dell’ARPAS medesima;
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-

l’AGRIS, ha interesse a poter utilizzare, per le proprie attività scientifiche e di ricerca, i dati meteorologici
registrati con l’impianto da installarsi a cura della predetta ARPAS;

-

l’AGRIS, con comunicazione del 30 ottobre 2013 (prot. ARPAS n° 29404 del 4 novembre 2013), ha manifestato
l’assenso all’instaurazione del rapporto contrattuale con l’ARPAS;

DATO atto altresì che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposito
contratto di comodato i rapporti e gli obblighi reciproci tra i soggetti sopra citati;
VISTO lo schema di contratto e ritenuto di doverlo approvare;

DETERMINA

1.

di autorizzare la stipula di un nuovo contratto di comodato tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Agenzia
Regionale per la Protezione e l’ambiente della Sardegna – (ARPAS), contenente la regolamentazione dei
rapporti e gli obblighi reciproci tra le parti relativamente alla concessione in comodato d’uso gratuito di una
porzione del terreno sito in località Bonassai - di proprietà della medesima Agris Sardegna, su cui installare
una seconda stazione di rilevamento dei dati meteorologici;

2.

di approvare lo schema di contratto contenente la disciplina del rapporto e gli obblighi reciproci tra le parti,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione al Direttore del Dipartimento per la
ricerca nelle produzioni animali;

4.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr M.V. Raffaele Cherchi
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