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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale egionale egionale egionale 8 agosto 2006, n. 13, 8 agosto 2006, n. 13, 8 agosto 2006, n. 13, 8 agosto 2006, n. 13, articolo 30. articolo 30. articolo 30. articolo 30. Agenzia regionale per il Agenzia regionale per il Agenzia regionale per il Agenzia regionale per il 
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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 ARGEA Sardegna quale struttura tecnico operativa della Regione 

Sardegna per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. L’Agenzia ha la funzione di 

organismo gestore, pagatore e di controllo in materia di finanziamento della politica agricola 

comunitaria.  

L’Assessore prosegue riferendo che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna, 

conferito con decreto del Presidente della Regione n. 131 del 9 ottobre 2012, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 38/22 del 18 settembre 2012, è scaduto il 31 dicembre 

2012. 

L’Assessore sottolinea che la Giunta regionale, con la propria deliberazione n. 38/22 sopra 

richiamata, subordinava la proroga dell’incarico del Direttore generale al raggiungimento 

dell’obiettivo di spesa delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, anche al 

fine di evitare il rischio del disimpegno automatico delle risorse comunitarie, prevista dalla regola 

“n+2”, obiettivo individuato tra le priorità per l’anno 2012 dell’Agenzia ARGEA dalla deliberazione n. 

10/17 del 28 febbraio 2012. 

L’Assessore prosegue informando la Giunta regionale che l’obiettivo sopra richiamato è stato 

pienamente raggiunto, consentendo all’Amministrazione regionale, anche per l’anno 2012, di 

evitare il disimpegno delle risorse comunitarie destinate allo sviluppo rurale. Pertanto, l’Assessore 

propone alla Giunta regionale di prorogare l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna al Dott. Marcello Giovanni Onorato, nato ad Oristano l’11 ottobre 1959, fino alla 

scadenza della legislatura in corso, secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 5, della legge 

regionale 8 agosto 2006, n. 13. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

- Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità  
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di prorogare l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna al Dott. Marcello 

Giovanni Onorato, nato ad Oristano l’11 ottobre 1959, fino alla scadenza della legislatura in corso, 

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

La competente struttura dell’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione 

provvederà alla stipula del relativo contratto, secondo le previsioni dell’articolo 30 della legge 

regionale 8 agosto 2006, n. 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 35/22 del 28 agosto 

2012, 41/8 del 15 ottobre 2012 e 49/2 del 17 dicembre 2012, per quanto attiene al trattamento 

economico. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


