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DECRETO N. 96 DEL 13.8.2015  

Prot. n. 16430 

————— 

Oggetto: Nomina del direttore generale dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi 
regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna).  
Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 30. 

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

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sardegna 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 dell’organizzazione degli uffici della Regione;   
 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, concernente l’istituzione dell’Agenzia per 

l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale 
(LAORE Sardegna); 

 
VISTO in particolare, l’articolo 30 della citata legge regionale n. 13 del 2006; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 41/2 dell’11 agosto 2015, con la quale 

alla dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale 
(LAORE Sardegna), 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; 

 
RITENUTO di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 

 
ART.  1  Alla dott.ssa Maria Ibba, nata ad Alghero il 22 gennaio 1965, è conferito l’incarico 

di direttore generale dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo 
agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna), fino all’approvazione della 
legge di riforma delle Agenzie agricole regionali e, comunque, non oltre la 
scadenza della legislatura in corso.   

 
ART.  2 La Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

della Regione provvede alla stipula del relativo contratto.   
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Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


