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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3333////30303030 DEL DEL DEL DEL 26.1.2010 26.1.2010 26.1.2010 26.1.2010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Legge rLegge rLegge rLegge regionale egionale egionale egionale 7 gennaio 19777 gennaio 19777 gennaio 19777 gennaio 1977 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1, art., art., art., art. 4 4 4 4,,,, comma 1 comma 1 comma 1 comma 1,,,, lett. s) lett. s) lett. s) lett. s)    ----    Agenzia regionale Agenzia regionale Agenzia regionale Agenzia regionale 

per l’attuazione dei programmi in campo agper l’attuazione dei programmi in campo agper l’attuazione dei programmi in campo agper l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo ruralericolo e per lo sviluppo ruralericolo e per lo sviluppo ruralericolo e per lo sviluppo rurale    ((((LAORE LAORE LAORE LAORE 

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna). Conferma). Conferma). Conferma). Conferma Commissario straordi Commissario straordi Commissario straordi Commissario straordinario.nario.nario.nario.    

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia LAORE Sardegna, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 11 del 25 

maggio 2009 e prorogato con successivi decreti n. 65 del 9 settembre 2009 e n. 105 del 17 

novembre 2009, è scaduto il 17 gennaio 2010 e si trova attualmente in regime di proroga ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11. 

L’Assessore ricorda che con il decreto n. 1186/DecA/43 del 25 maggio 2009 è stato approvato 

l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore 

generale dell’Agenzia, secondo quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, della legge regionale 8 

agosto 2006, n. 13. 

Nella more della definizione della procedura di nomina del nuovo Direttore generale, si rende 

necessario confermare l’incarico del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna, al 

fine di garantirne la piena operatività fino alla conclusione del procedimento. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale 

di confermare l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna al Dr. Ing. 

Piero Iacuzzi per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nomina del 

nuovo Direttore generale e comunque non oltre tre mesi. 

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

e riforma agro-pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato,  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di confermare l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna al Dr. Ing. 

Piero Iacuzzi per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nomina 

del nuovo  Direttore generale e comunque non oltre tre mesi; 



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

  

 DELIBERAZIONE N. 3/30 

 DEL 26.1.2010 

 

  2/2 

− di determinare le indennità spettanti al Commissario come sopra nominato nella misura di 

quelle previste per il Direttore generale dell’Agenzia. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 

 

 


