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Oggetto Approvazione del verbale; 

Aggiudicazione mulino a pietra alla Cooperativa Sociale “Entula” Onlus; 
Approvazione schema “contratto comodato d’uso gratuito” 
 
Fascicolo 2019.06.08.2 
 
 

Il Direttore del Servizio 
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

 VISTO l’art.30, comma 1, della L.R. n. 31/1998 recante disposizioni sulla sostituzione del 

Direttore Generale in caso di vacanza, in base al quale è stato individuato quale 

sostituto il Dott. Tonino Selis; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 

20/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 33 del 15 

 marzo 2017, "Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia per 

 l'anno 2017"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. 

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi";  
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RICHIAMATI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano l’individuazione 

dell’Unità Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non sia già 

direttamente stabilito per legge o per regolamento;  

VISTA la DS Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 

n.525/2019 del 09.08.2019 “Approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di beni 

mobili (mulino a pietra) ad operatori economici, ubicati nell’Aggregazione Territoriale 

Omogenea n°3 dell’Agenzia Laore Sardegna; 
VISTA la nota del direttore del Servizio n.00028718/19 del 10/09/2019 che ha nominato e 

convocato la commissione per esaminare e valutare le manifestazioni di interesse 

pervenute; 

PRESO ATTO 

- che le  procedure si sono regolarmente svolte; 

- che l’unica manifestazione di interesse pervenuta con prot.0027808 del 29.08.2019 è 

stata quella della Cooperativa Sociale Entula Onlus di Desulo (NU) con p.iva 

n.01335220917; 

- che la commissione presieduta dal Dott. Ciriaco Loddo ha redatto il verbale 

prot.0028812 del 10.09.2019 con cui prende atto che l’unica manifestazione 

d’interesse pervenuta e ammissibile è quella della Cooperativa Sociale Entula Onlus 

di Desulo (NU) con p.iva  01335220917; 

-  

RITENUTO  

- di approvare il verbale della commissione del 10.09.2019 prot.0028812; 

- affidare  in comodato d’uso gratuito il mulino a pietra con numero di inventario 

122005305930-0 del 09.08.09 e numero di serie 10674 alla Cooperativa sociale 

Entula Onlus di Desulo (NU), p.iva  01335220917 

- di approvare lo schema di contratto di comodato gratuito per anni tre con la possibilità 

di rinnovo per altri due; 
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DETERMINA 

DI APPROVARE il verbale della commissione del 10.09.2019 prot.0028812 allegato alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  

DI AFFIDARE in comodato d’uso gratuito il mulino a pietra con numero di inventario 

122005305930-0 del 09.08.09 e numero di serie 10674 alla Cooperativa sociale 

Entula Onlus di Desulo (NU), p.iva  n. 01335220917; 

DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato allegato alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale, dando atto che modifiche non sostanziali potranno 

essere apportate, se necessarie, prima della stipula della stessa;  

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al sostituto del Direttore Generale;  

DI PUBBLICARE la presente determinazione e gli allegati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

Laore Sardegna, sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e gare e 

nella rete telematica interna  

 
 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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