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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 48/348/348/348/3    DELDELDELDEL    27.10.200927.10.200927.10.200927.10.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Riordino Riordino Riordino Riordino disciplina delle disciplina delle disciplina delle disciplina delle AAAAgenzie genzie genzie genzie regionaliregionaliregionaliregionali. . . . IIIIstituzione gruppo di lavoro stituzione gruppo di lavoro stituzione gruppo di lavoro stituzione gruppo di lavoro 
interassessorialeinterassessorialeinterassessorialeinterassessoriale.... 

Il Presidente richiama l’attenzione della Giunta sulla copiosa normativa regionale che disciplina le 

Agenzie ed in particolare sulle seguenti leggi regionali : 

− L.R. n. 23 del 9.12.2002 sul riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative 

regionali; 

− L.R. n. 2 del 29.5.2007 istitutiva dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna e 

dell’Agenzia governativa regionale Osservatorio Economico;  

− L.R. n. 4 del 11.5.2006 istitutiva dell’Agenzia della regione autonoma della Sardegna per le 

entrate (ARASE) e dell’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione; 

− L.R. n. 13 del 8.8.2006 istitutiva dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna), 

dell’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale 

(LAORE) e dell’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura 

(ARGEA); 

− L.R. n. 20 del 5.12.2005 istitutiva dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

− L.R. n. 6 del 18.5.2006 istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS); 

− L.R. n. 12 del 8.8.2006 istitutiva dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 

Le citate disposizioni normative hanno evidenziato in sede applicativa (soprattutto per quanto 

attiene le modalità di nomina e di durata degli organi, l’organizzazione, il funzionamento e i 

controlli) disparità di regolamentazione rispetto a fattispecie identiche, lacune normative e dubbi 

interpretativi. 

Appare pertanto necessario introdurre una disciplina organica che da un lato superi i dubbi 

interpretativi e le lacune riscontrate e dall’altro garantisca una omogeneità di regolamentazione in 
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presenza di fattispecie analoghe. L’introduzione di una disciplina organica e omogenea risponde 

altresì all’esigenza di rendere più efficace, celere e certa l’azione amministrativa. 

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa della Regione, sarebbe opportuno unificare la 

predetta normativa mediante l’adozione di un’unica legge che garantisca, in presenza di situazioni 

identiche, una disciplina univoca a prescindere dall’ambito di interesse dell’Agenzia. 

Allo scopo il Presidente propone l’istituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale incaricato di 

studiare e di predisporre una proposta di disegno di legge tesa a riordinare la disciplina in 

argomento e che preveda per tutte le Agenzie regionali la stessa disciplina in materia di istituzione, 

funzionamento, organizzazione e controlli. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente, visto il parere favorevole 

di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di costituire presso la Direzione generale della Presidenza un gruppo di lavoro 

interassessoriale incaricato di studiare e di predisporre una proposta di disegno di legge di 

riordino della disciplina richiamata in premessa, la quale preveda per tutte le Agenzie regionali 

la stessa disciplina normativa in materia di istituzione, funzionamento, organizzazione e 

controlli; 

− di dare atto che il gruppo di lavoro predetto è così composto: 

a) Direttore generale della Presidenza, con funzioni di coordinamento, o suo delegato; 

b) Direttore generale della direzione degli Affari Generali dell’Assessorato degli Affari 

Generali, personale e Riforma della Regione o suo delegato con specifica competenza; 

c) Direttore generale della Difesa dell’Ambiente o suo delegato con specifica competenza; 

d) Direttore generale dell’Area Legale o suo delegato con specifica competenza; 

e) n. 1 funzionario amministrativo della direzione generale della Presidenza; 

f) n. 1 addetto amministrativo per le funzioni di segreteria. 

Al gruppo di lavoro, su invito del Direttore generale della Presidenza, faranno parte altresì i 

Direttori generali o propri delegati con specifica competenza, individuati per Agenzia di 

riferimento; 



 
 DELIBERAZIONE N. 48/3 

 DEL 27.10.2009 

 

  3/3 

− di dare mandato ai Direttori generali, indicati al punto precedente, di porre in essere ogni atto 

necessario al funzionamento del gruppo di lavoro predetto. 

Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Aldo Manca  Ugo Cappellacci 

 


