
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/15 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Cooperativa  Agricola  Agronatura.  Proroga  del  contratto  di  comodato 
dell’Azienda di San Nicolò d’Arcidano.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l’Assessore degli enti locali, 

finanze  e  urbanistica,  riferisce  che  in  data  22  febbraio  2005  è  stato  stipulato  un  contratto  di 

comodato tra il  Consorzio  interprovinciale per la frutticoltura di  Cagliari,  Oristano e Nuoro e la 

Cooperativa Agricola Agronatura a r.l., avente ad oggetto la realizzazione in collaborazione di un 

programma operativo sperimentale da realizzarsi presso l’Azienda di San Nicolò d’Arcidano. 

L’Assessore riferisce in particolare che il contratto di comodato era finalizzato alla realizzazione di 

un programma produttivo-sperimentale in ambito ortofrutticolo,  mediante l’affidamento in uso di 

alcune superfici della predetta Azienda, allo scopo di:

- collaudare le innovazioni di prodotto e di processi produttivi,  legati anche alla verifica delle 

buone pratiche agronomiche di sostenibilità ambientale ed economica;

- determinare i principali parametri tecnico-economici delle coltivazioni indispensabili nell’ottica 

di un’efficiente pratica di pianificazione aziendale;

- fornire  utili  elementi  di  conoscenza  sui  collegamenti  tra  mondo  della  produzione,  le 

applicazioni  delle  innovazioni  tecniche  e  tecnologiche  e  i  mercati  di  sbocco  dei  prodotti 

ortofrutticoli;  

- elaborare  un  modello  di  strategie  colturali,  tecnologiche  e  commerciali  in  raffronto  con  le 

dinamiche del mercato.

La durata del contratto di comodato è fissata in quattro anni dalla data di stipulazione e, pertanto, 

la sua scadenza naturale avverrà in data 22 febbraio 2009. 

In considerazione dell’approssimarsi di tale scadenza e vista altresì la richiesta di Agris Sardegna 

del 26 gennaio 2009, l’Assessore evidenzia la necessità che la durata del contratto di comodato 

venga  prorogata,  posto  che  le  esigenze  che  hanno  portato  alla  stipulazione  dello  stesso 

permangono  ancora  data  la  necessità  di  completare  le  attività  sperimentali  oggetto  della 

collaborazione.
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L’Assessore a questo punto ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 

26.7.2007, il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari,  Oristano e Nuoro è stato 

soppresso in applicazione dell’art. 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e le sue funzioni 

sono state acquisite dall’Agenzia Agris Sardegna la quale è subentrata altresì in tutti  i  rapporti 

giuridici attivi e passivi del Consorzio. L’Assessore rammenta ancora che in attuazione dell’art. 33, 

primo comma, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 la Giunta regionale, con la deliberazione 

n. 73/2 del 20.12.2008, ha preso atto della determinazione del Direttore generale di Agris n. 155/08 

del 14.11.2008, mediante la quale sono stati individuati i beni immobili non funzionali alle attività 

istituzionali  dell’Agenzia  e per i  quali  la  Giunta regionale può conseguentemente decidere una 

diversa utilizzazione, conferendo nel contempo mandato al competente Servizio dell’Assessorato 

degli enti locali, finanze e urbanistica per il loro inserimento nel patrimonio regionale. 

L’Assessore a tal  fine precisa che nell’elenco dei  beni  dichiarati  non più funzionali  vi  è anche 

l’Azienda  di  San  Nicolò  d’Arcidano,  per  cui  ritiene  necessario  procedere  di  concerto  con 

l’Assessore degli  enti  locali,  finanze e urbanistica affinché si dia corso all’attivazione di tutte le 

procedure finalizzate alla proroga del contratto di comodato oggetto della presente proposta.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  dell’agricoltura  e  riforma  agro-pastorale,  di  concerto  con 

l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, propone di prorogare la durata del contratto di 

comodato stipulato con la Cooperativa Agricola Agronatura a r.l. fino al 4 febbraio 2010.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e  riforma agro-pastorale,  di  concerto  con  l’Assessore  degli  enti  locali,  finanze  e  urbanistica  e 

constatato  che il  Direttore  generale di  entrambi dell’Assessorato  dell’Agricoltura  ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta

DELIBERA

di prorogare fino al 4 febbraio 2010 la durata del contratto di comodato stipulato in data 22 febbraio 

2005 con la Cooperativa Agricola Agronatura a r.l., con scadenza in data 22 febbraio 2009, avente 

ad  oggetto  la  realizzazione  in  collaborazione  di  un  programma  produttivo  sperimentale  da 

realizzarsi presso l’Azienda di San Nicolò d’Arcidano.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni

2/2


