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

2006, n. 13, ha istituito l’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per 

lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione 

per l’attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta 

regionale. 

L’attività dell’Agenzia ha per oggetto la promozione dello sviluppo dell’agricoltura, dello sviluppo 

integrato dei territori rurali, della compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la 

multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la 

competitività sui mercati. 

L’Assessore prosegue evidenziando che, secondo l’articolo 30 della legge regionale n. 13/2006, il 

Direttore generale dell’Agenzia è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra persone in 

possesso di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto, per almeno 5 anni, 

incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private. 

L’incarico è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. 

L’Assessore riferisce che con determinazione del Direttore generale n. 3543/115 del 1° marzo 

2012 è stato bandito un avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità alla nomina a direttore 

generale dell’Agenzia LAORE e che con successiva determinazione, sempre del Direttore 

generale, è stata nominata la Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti 

necessari ai fini del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia.  

La Commissione, con nota n. 10390 del 28 maggio 2012, ha trasmesso all’Assessore 

dell’Agricoltura copia conforme del verbale n. 1 del 23 aprile 2012, relativo all’accertamento del 

possesso dei requisiti in capo ai candidati, per il seguito di competenza.  



 
 DELIBERAZIONE N. 2/23 

 DEL 16.1.2013 

 

  2/2 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale evidenzia la necessità 

di provvedere all’individuazione del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, da scegliersi 

tra i candidati con riferimento ai quali la Commissione ha accertato il possesso dei requisiti, 

individuati nel verbale sopra richiamato. 

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

visti gli atti inerenti la selezione pubblica per l’acquisizione della disponibilità alla nomina a direttore 

generale dell’Agenzia LAORE Sardegna e ritenuto che, con riferimento ai compiti istituzionali, agli 

obiettivi da perseguire ed ai programmi da realizzare da parte dell’Agenzia, il dott. Antonio Monni, 

nato a Burcei il 4 luglio 1942, possiede il profilo idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore 

dell’Agenzia,  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di conferire al dott. Antonio Monni, nato a Burcei il 4 luglio 1942, le funzioni di Direzione generale 

dell’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, denominata LAORE Sardegna. 

Il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà alla 

stipula del contratto, secondo le previsioni dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 

13 previa definizione da parte dei competenti uffici dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione del relativo trattamento economico. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


