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DECRETO  N. 1557/36 DEL 9 LUGLIO 2015      

————— 

Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Nomi na dei direttori generali delle 
agenzie agricole regionali ARGEA Sardegna e LAORE S ardegna – Nuovo atto 
di indirizzo. 

L’ASSESSORE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 concernente la disciplina del 

personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 ottobre 2007, n. 109, avente 

ad oggetto “Modifica dell’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro- Pastorale definito con Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 

2005 e successive modificazioni” con le modifiche apportate dal Decreto del 

Presidente della Regione n. 94 del 13 luglio 2012 che ha modificato il D.P.G.R. 

19.10.2007, n° 109. 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, mediante la quale sono state istituite le 

agenzie Agris Sardegna (Agenzia per la ricerca in Agricoltura), Laore Sardegna 

(Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo 

sviluppo rurale ) e Argea Sardegna (Agenzia per la gestione e l’erogazione degli 

aiuti in agricoltura); 

DATO ATTO in particolare, che la legge regionale sopra richiamata ha individuato tra gli organi 

delle agenzie agricole la figura del direttore generale, al quale è affidata la 

rappresentanza legale, la direzione ed i coordinamento dell’attività delle agenzie 

medesime e la verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

CONSIDERATO  che ai sensi del citato art. 30, comma 4 della citata legge regionale n. 13/2006, il 

direttore generale delle agenzie è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra 

persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano 

ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, 

tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private; per il direttore generale 
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dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione 

scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia;  

EVIDENZIATO che l’art. 30, comma 5 della medesima legge stabilisce, inoltre, che l’incarico di 

direttore generale delle agenzie è regolato da un contratto di diritto privato e che lo 

stesso non può essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude 

al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa; 

PRESO ATTO che le predette agenzie sono rette dai rispettivi direttori generali in virtù dei decreti 

di nomina del Presidente della Regione emanati a seguito delle corrispondenti 

deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e 

riforma agropastorale, conformemente a quanto previsto nell’art. 30, comma 3 

della predetta legge regionale.  

VISTI  al riguardo: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 25/17 del 2 luglio 2014, il decreto del 

Presidente della regione n. 77 dell’8 luglio 2014 - mediante i quali, all’esito 

della selezione pubblica, il Dott. Gianni Ibba è stato nominato Direttore 

generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna - e il relativo contratto stipulato in 

data 11 luglio 2014 per la durata di un anno; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 25/16 del 2 luglio 2014, il decreto del 

Presidente della regione n. 78 dell’8 luglio 2014 - mediante i quali, all’esito 

della selezione pubblica, la Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore 

generale dell’Agenzia LAORE Sardegna - e il relativo contratto stipulato in data 

11 luglio 2014 per la durata di un anno; 

TENUTO CONTO pertanto, che gli incarichi dei Direttori generali dell’Agenzia ARGEA Sardegna e 

dell’Agenzia LAORE Sardegna attualmente in carica scadranno in data 11 luglio 

2015; 

CONSTATATA pertanto, la necessità di dover procedere all’attivazione di nuove procedure 

finalizzate alla nomina dei direttori generali di tali agenzie in considerazione della 

scadenza stabilita per tali incarichi ai sensi del citato comma 5 dell’art. 30; 

RITENUTO in proposito, di dover confermare i requisiti e le direttive per la nomina stabiliti con il 

proprio decreto n. 312/4Gab del 19 maggio 2014; 
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CONSIDERATA peraltro, l’opportunità di stabilire una diversa durata dell’incarico dei Direttori 

generali dell’Agenzia ARGEA Sardegna e dell’Agenzia LAORE Sardegna che sia 

maggiormente rispondente all’esigenza di continuità dell’azione amministrativa 

delle agenzie agricole regionali; 

RITENUTO pertanto, di dover stabilire che l’incarico sia attribuito fino al termine della 

legislatura, e comunque non oltre l’entrata in vigore di eventuali nuove disposizioni 

emanate prima della cessazione dei relativi incarichi che possano determinare la 

decadenza di ogni effetto contrattuale 

DECRETA 

ART. 1 Di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 

agropastorale a porre in essere le procedure ad evidenza pubblica per la nomina 

dei Direttori generali dell’Agenzia ARGEA Sardegna e dell’Agenzia LAORE 

Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito nel presente decreto. 

ART. 2  Di stabilire che l’incarico dei Direttori generali dell’Agenzia ARGEA Sardegna e 

dell’Agenzia LAORE Sardegna sia attribuito fino al termine della legislatura, e 

comunque non oltre l’entrata in vigore di eventuali nuove disposizioni emanate 

prima della cessazione dei relativi incarichi che possano determinare la decadenza 

di ogni effetto contrattuale. 

ART. 3 Di confermare gli ulteriori requisiti e direttive per la nomina a direttore generale 

delle agenzie agricole regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 

stabiliti con il decreto n. 312/4Gab del 19 maggio 2014 citato in premessa. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta 

regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione 

del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. 

L’Assessore 

 Elisabetta Falchi 

 


