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DECRETO N.P.  2014/25 DEL 15.05.2020 

__________ 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di responsabile dell'Unità di Progetto 
denominata “Task force”- Dott. Giulio Capobianco.. 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della Regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici 

della Regione” ed in particolare l’art. 26, come modificato dall’art. 10 della legge 

regionale n. 24 del 2014, che prevede la possibilità di costituire le unità di 

progetto; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, con la quale 

sono stati individuati i criteri per la costituzione delle unità di progetto;  

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2019, n.24, con la quale sono state approvate le 

“Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche 

arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore 

agricolo"; 

VISTA  la deliberazione 18 febbraio 2020, n. 6/12 recante “Norme per l’attivazione di un 

piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, 

contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo. Istituzione Unità 

di Progetto. Legge regionale 23 dicembre 2019 n. 24”; 
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PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione è stata istituita l'Unità di progetto denominata 

“Task Force” che è posta alle dirette dipendenze dell'Assessore dell'Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, che opera presso il medesimo Assessorato e ha una 

durata di 14 mesi a partire dalla data di definizione da parte dell'Agenzia Argea 

del piano straordinario di cui al comma 1, art. 1 della L.R. n. 24/2019 individuando 

come responsabile ill Dott. Giulio Capobianco, Direttore generale 

dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018 e il successivo 

sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

RITENUTO di dover provvedere in merito   

DECRETA 

ART.1 A decorrere dalla data di definizione da parte dell'Agenzia Argea del piano 

straordinario di cui al comma 1, art. 1 della L.R. n. 24/2019 e per la durata di 14 

mesi al dott. Giulio Capobianco, direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale sono attribuite le funzioni di responsabile 

dell’Unità di progetto denominata “Task Force” istituita, ai sensi dell’art. 26 della 

L.R. n. 31/1998 con la deliberazione della Giunta regionale n. 18 febbraio 2020 

n. 6/12. 

ART. 2 Al medesimo dirigente compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, 

una retribuzione collegata al conseguimento degli obiettivi equiparata alla 

retribuzione di risultato spettante al direttore di servizio, come previsto dall’art. 5, 

comma 6, del citato CCRL dei dirigenti. 
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ART. 3  Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza ed è comunicato alla Direzione generale generale 

dell'organizzazione e del personale ed ai relativi servizi per gli adempimenti di 

rispettiva competenza, all’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e 

alla  medesima Direzione generale, nonchè al dirigente interessato ai fini di 

notifica. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

e sul sito internet istituzionale. 

 

L’Assessore 

f.to Valeria Satta 

 
D.G. – Cocco S. 

 


