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DELIBERAZIONE N. 2/14 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto:   Concessione in comodato d'uso all'Istitu to di Storia dell'Europa Mediterranea 

(ISEM), dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ri cerche (CNR), dell'immobile 

di proprietà dell'amministrazione regionale sito a Cagliari in via Mameli, n. 96-106 

piano terzo, distinto alla Sez. A, Fg. 18, mapp. 989 , sub. 105-126-127. 

L’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) è l’Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, 

diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori della conoscenza e delle 

loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del 

Paese. Tra le altre iniziative, il CNR collabora con le Regioni e le Amministrazioni locali al fine di 

promuovere attraverso iniziative congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio 

fornendo su loro richiesta pareri e consulenze.  

L’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica prosegue riferendo che la Regione Sardegna - 

anche per il tramite di Sardegna Ricerche, Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna con le 

sue diverse diramazioni logistiche - PMI sarde e il CNR, ha già svolto in passato profittevoli e attive 

collaborazioni con il CNR, tra le quali la partecipazione a forme societarie miste, la presentazione 

di progetti di ricerca e sviluppo in comune nei campi della farmaceutica, della genetica e delle 

biotecnologie specificamente nell’area di Cagliari-Pula e di Sassari-Porto Conte. 

In proposito l'Assessore richiama l’Accordo Quadro del marzo 2006 ed il successivo Accordo 

Quadro dell’11 novembre 2009 di rinnovo e implementazione del precedente, tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e il CNR. 

Con l’Accordo Quadro dell'11 novembre 2009, il CNR e la Regione Sardegna, nell’ambito dei 

compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, cooperano per l’attuazione di programmi di ricerca 

e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione. A tal fine promuovono, in 

particolare, la partecipazione di altri Enti locali, delle imprese pubbliche e private, delle agenzie 

regionali, degli Enti e Istituti di ricerca e loro consorzi, delle università, nonché delle forze sociali 

presenti nella Regione. 
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Con riferimento al territorio regionale, la collaborazione fra CNR e la Regione Sardegna si 

caratterizza prioritariamente per le seguenti tipologie di azioni: 

a) collaborazione nella pianificazione, realizzazione e valutazione in itinere e ex post delle attività 

di ricerca; 

b) tutoraggio tecnico-scientifico per imprese innovative; 

c) informazione,formazione professionale ed alta formazione; 

d) partecipazione, anche finanziaria, nella compagine sociale di imprese esistenti o di nuova 

costituzione; 

e) definizione e realizzazione di progetti regionali volti all’introduzione di innovazioni 

organizzative e tecnologiche nei processi decisionali ed amministrativi della Regione e di Enti 

ad essa associati; 

f) collaborazione d’intesa con l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per l’operatività 

di Fase 1 s.r.l.; 

g) collaborazione nel polo Chimica verde. 

Inoltre il CNR supporta la Regione in attività di gestione, monitoraggio e controllo di attività di 

ricerca svolte da terzi sostenute con fondi regionali. 

L’Assessore rappresenta che l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM) è un dipartimento 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nato nel 2001 dalla fusione di un istituto e due 

centri, l'Istituto sui Rapporti Italo Iberici (IRII), ed il Centro di studi sulla Storia della Tecnica (CST) e 

il Centro per lo Studio delle Letterature e delle Culture delle Aree Emergenti (CSAE).  

L'ISEM è un Istituto interdisciplinare i cui ambiti di ricerca sono rivolti a tematiche quali l'identità e 

l'alterità anche nella loro relazione con il concetto di frontiera nei paesi europei del bacino del 

Mediterraneo; la creatività artistico letteraria ed i linguaggi in area italofona, iberofona, francofona 

ed anglofona; l'analisi della storia dei linguaggi e degli aspetti educativi nel fenomeno delle 

migrazioni in area mediterranea; le politiche ed i sistemi difensivi negli stati dell'Europa 

mediterranea in epoca medievale e moderna; l'identità cosmopolita di Roma tra tardo medioevo ed 

età moderna; le relazioni culturali e letterarie tra Italia, Iberia e Nuovo mondo. 

L’ISEM, ha attualmente la sua direzione a Cagliari e si articola in due Unità Organizzative di 

Supporto di Genova e di Torino e due sedi di lavoro di Milano e di Roma. 
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L’Assessore prosegue riferendo che l’ISEM a Cagliari non possiede locali propri per la sede 

direzionale, ma dispone di locali in locazione a titolo oneroso il cui onere, al momento non è più 

sostenibile, tanto che recentemente si è ipotizzata una possibile chiusura della sede nel capoluogo 

dell’Isola. 

Al riguardo l’Assessore rappresenta che l’art. 1, comma 439, della legge 30.12.2004, n. 311, così 

come modificata dal decreto legge 6.7.2012, n. 95, comma 2-bis, lett. b) e convertito nella legge 

7.8.2012, n. 135, prevede che “Le Regioni e gli enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per finalità istituzionali di 

quest’ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà”. 

L’Assessore rappresenta che l’amministrazione regionale è proprietaria a Cagliari dell’immobile sito 

nella via Mameli, n. 96-106 piano terzo, distinto alla Sez. A, Fg. 18, mapp. 989, sub. 105-126-127, 

che fra breve verrà reso libero.  

L’utilizzo di locali di proprietà dell’amministrazione regionale, a titolo gratuito così come previsto 

dalla normativa vigente, in favore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM), del 

dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), consentirebbe una notevole riduzione 

dei costi d’esercizio, e scongiurerebbe la chiusura della sede nel capoluogo, garantendo da un lato 

di destinare maggiori risorse per il raggiungimento dei fini istituzionali, e dall’altro di proseguire il 

raggio d’azione degli interventi già concordati ed in atto con l’amministrazione regionale ed il CNR.  

Nel ritenere pertanto che lo stabile possa soddisfare le esigenze dell'Istituto di Storia dell'Europa 

Mediterranea (ISEM), del dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per 

l’esercizio delle attività istituzionali, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto 

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone di 

autorizzare l’assegnazione in comodato d’uso gratuito, a tempo indeterminato, ai sensi l’art. 1, 

comma 439, della legge del 30.12.2004, n. 311, così come modificata dal decreto legge 6.7.2012, 

n. 95, comma 2-bis, lett. b) e convertito in legge del 7.8.2012, n. 135, all’ISEM del dipartimento del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’immobile di proprietà dell’amministrazione regionale 

sito a Cagliari nella via Mameli, n. 96-106, piano terzo, distinto alla Sez. A, Fg. 18, mapp. 989, sub. 

105-126-127. 

Potranno essere autorizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le ulteriori 

autorizzazioni e permessi da richiedersi agli Enti competenti. Resta inoltre espressamente 

convenuto che le innovazioni, i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti di forniture 

riguardanti l’immobile e quant’altro effettuato dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM), 

del dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a seguito della realizzazione degli 
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interventi manutentivi, resteranno acquisite “ab origine” al patrimonio della Regione Autonoma 

Sardegna, a titolo gratuito, senza che il comodatario, o altri, possa pretendere per essi indennità, 

compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali; fermo restando che tutte le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno comunque essere assunte in capo al all’Istituto di 

Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM), del dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR),  senza nessun onere per l’amministrazione regionale. 

Dovranno, inoltre, essere poste a carico del comodatario oltre alle spese di gestione dell’immobile, 

qualsiasi tributo od onere fiscale dovesse scaturire dallo stesso, con l’obbligo di tenere indenne la 

Regione Autonoma della Sardegna da ogni spesa od onere dovesse derivare dalla proprietà del 

bene per tutta la durata del contratto di comodato. In particolare, sono a carico del comodatario  le 

spese per energia elettrica, i consumi idrici, le spese per la climatizzazione, le spese di pulizia, la 

vigilanza dei locali, oneri condominiali, Tarsu.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di 

concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti 

i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze e del Direttore del 

Centro regionale di programmazione  

DELIBERA 

̶ di autorizzare il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Enti Locali, Finanze 

e Urbanistica a concedere all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM), del 

dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),  in comodato d’uso a tempo 

indeterminato, ai sensi l’art. 1, comma 439, della legge del 30.12.2004, n. 311, così come 

modificata dal decreto legge 6.7.2012, n. 95, comma 2-bis, lett. b) e convertito in legge del 

7.8.2012, n. 135, l’immobile di proprietà dell’amministrazione regionale sito a Cagliari nella via 

Mameli, n. 96-106, piano terzo, distinto alla Sez. A, Fg. 18, mapp. 989, sub. 105-126-127, 

meglio individuato nella planimetria allegata. 

̶ potranno essere autorizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le 

ulteriori autorizzazioni e permessi da richiedersi agli Enti competenti. Resta inoltre 

espressamente convenuto che le innovazioni, i miglioramenti, riparazioni, addizioni, 

allacciamenti di forniture riguardanti l’immobile e quant’altro effettuato dall’Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea (ISEM), del dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR),  a seguito della realizzazione degli interventi manutentivi, resteranno acquisite “ab 

origine” al patrimonio della Regione Autonoma Sardegna, a titolo gratuito, senza che il 

comodatario, o altri, possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, 
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anche parziali; fermo restando che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dovranno comunque essere assunte in capo all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea 

(ISEM), del dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),  senza nessun onere 

per l’amministrazione regionale; 

̶ dovranno essere poste a carico del comodatario oltre alle spese di gestione dell’immobile, 

qualsiasi tributo od onere fiscale dovesse scaturire dallo stesso, con l’obbligo di tenere 

indenne la Regione Autonoma della Sardegna da ogni spesa od onere dovesse derivare dalla 

proprietà del bene per tutta la durata del contratto di comodato. In particolare, sono a carico 

del comodatario le spese per energia elettrica, i consumi idrici, le spese per la climatizzazione, 

le spese di pulizia, la vigilanza dei locali, oneri condominiali, Tarsu;  

̶ di dare mandato al Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica di porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


