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DELIBERAZIONE N. 41/2 DEL 11.8.2015 

————— 

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna. Articolo 30 

della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, è stata istituita l’agenzia LAORE Sardegna (Agenzia per l’attuazione dei programmi 

regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) con il compito di promuovere lo sviluppo 

integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole, favorendo la 

multifunzionalità delle imprese, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui 

mercati. 

La legge regionale sopra richiamata ha individuato tra gli organi dell’Agenzia la figura del direttore 

generale, al quale è affidata la rappresentanza legale, la direzione ed il coordinamento dell’attività 

dell’Agenzia medesima e la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

L’articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 13/2006 stabilisce che il direttore generale delle 

agenzie agricole sia 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. Il successivo 

comma 5 del medesimo articolo prevede, poi, che l’incarico in parola 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. 

L’Assessore prosegue riferendo che con il proprio decreto n. 312/4 del 19 maggio 2014 sono stati 

approvati i requisiti e le direttive per la nomina a direttore generale delle agenzie agricole regionali 

e con successivo decreto n. 1557/36 del 9 luglio 2015 è stato dato mandato alla Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura di porre in essere le procedure ad evidenza pubblica per 

la nomina dei direttori generali delle Agenzie ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna, essendo 

venuti a scadenza gli incarichi precedentemente attribuiti. 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/2 

 DEL 11.8.2015 

 

  2/3 

Sulla scorta di tale atto di indirizzo, il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale con la determinazione n. 11642-833 del 9 luglio 2015 ha attivato la procedura 

selettiva volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla nomina di direttore generale 

dell’Agenzia LAORE Sardegna e, con successiva determinazione n. 12510-848 del 23 luglio 2015, 

è stata istituita la Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti posseduti dai candidati alla 

nomina in parola. All’esito dei lavori, il Presidente della Commissione, con nota prot. n. 12948 del 

30 luglio 2015, ha trasmesso il verbale del 29 luglio 2015 contenente l’individuazione dei soggetti 

idonei a ricoprire l’incarico. 

L’Assessore procede a trasmettere, per il seguito di competenza della Giunta regionale, copia degli 

atti inerenti la predetta selezione pubblica ed, in particolare, l’elenco dei candidati idonei con i 

relativi curricula professionali ed il verbale del 29 luglio 2015 della Commissione per la valutazione 

dei requisiti posseduti dai candidati. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore evidenzia la necessità di provvedere all’individuazione del 

direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, da scegliersi tra i candidati presenti nell’elenco 

dei soggetti idonei, e propone alla Giunta regionale di attribuire l’incarico alla dott.ssa Maria Ibba, 

nata ad Alghero il 22 gennaio 1965. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato, presa cognizione 

dell’elenco dei candidati idonei e dei relativi curricula e del verbale del 29 luglio 2015 della 

Commissione per la valutazione dei requisiti posseduti dai candidati, e ritenuto che, con riferimento 

ai compiti istituzionali, agli obiettivi da perseguire e ai programmi da realizzare da parte della 

medesima Agenzia, la candidata individuata dall’Assessore dell’Agricoltura possieda il profilo 

idoneo per ricoprire l’incarico di Direttore generale, come desumibile dal relativo curriculum 

professionale 

DELIBERA 

di conferire alla dott.ssa Maria Ibba, nata ad Alghero il 22 gennaio 1965, le funzioni di Direttore 

generale dell’Agenzia LAORE Sardegna (Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in 

campo agricolo e per lo sviluppo rurale), fino all’approvazione della legge di riforma delle Agenzie 

agricole regionali e, comunque, non oltre la scadenza della legislatura in corso, secondo quanto 

disposto dall’articolo 30, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. 

Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione. 

La Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà alla 
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stipula del relativo contratto, secondo le previsioni di cui all’articolo 30, comma 5, della legge 

regionale 8 agosto 2006, n. 13. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


