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DELIBERAZIONE N. 67/31 DEL 29.12.2015 

————— 

Oggetto: Argea Sardegna. Procedure straordinarie per la chiusura del PSR 2007/2013. 
Autorizzazione alla stipula di intese ex art. 39, comma 3, L.R. n. 31/1998 e s.m.i. 
Proroga della durata delle intese al 31.3.2016. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce che sulla base di quanto disposto con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 47/17 del 29.9.2015 l’Agenzia Argea ha provveduto alla 

stipula di n. 7 protocolli d’intesa con Amministrazioni provinciali del territorio regionale inerenti 

l’assegnazione temporanea all’Agenzia di n. 10 dipendenti. 

La stessa deliberazione prevedeva una durata delle assegnazioni temporanee fino alla data del 31 

dicembre 2015. 

Nell’ambito delle attività di chiusura della programmazione del PSR 2007/2013, l’Autorità di 

Gestione, con determinazione n. 21675-1337 del 21.12.2015, ha disposto il trascinamento degli 

impegni e delle relative domande di pagamento non liquidate entro la data del 31.12.2015. 

Suddette domande potranno essere liquidate entro la data del 30 giugno 2016. 

Permane un elevato numero di domande di pagamento presentate negli ultimi giorni di dicembre 

del corrente anno che, con il supporto dei suddetti dipendenti delle Amministrazioni provinciali, 

potrebbero essere liquidate entro il 31 marzo 2016 consentendo pertanto all’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di poter chiudere le domande afferenti al PSR 2007/2013 

in tempi strettissimi e agli uffici istruttori di concentrarsi già dal mese di aprile 2016 nella gestione 

della nuova programmazione 2014/2020. 

Per lo svolgimento di tali operazioni Argea ha richiesto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale di essere autorizzato a prorogare la durata delle intese sottoscritte e delle correlate 

assegnazioni temporanee dei dipendenti fino alla data del 31 marzo 2016. 

Lo stesso Assessore riferisce altresì che l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

condividendo l’esigenza rappresentata da Argea, fa presente che sono disponibili, nel bilancio 
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2015 dell’Agenzia Argea, le risorse finanziarie necessarie per poter effettuare i rimborsi alle 

Amministrazioni di provenienza di detto personale. 

Tutto ciò rappresentato, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di 

concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone alla Giunta regionale 

di autorizzare l’Agenzia Argea alla proroga dell’assegnazione temporanea del personale 

interessato dalle intese sottoscritte con le Amministrazioni provinciali fino alla data del 31 marzo 

2016.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e personale  

DELIBERA 

di autorizzare l’Agenzia Argea a prorogare fino alla data del 31 marzo 2016 la durata delle intese 

sottoscritte con le Amministrazioni provinciali ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, 

comma 3, e 40 bis della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i., e sulla base di quanto disposto con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 47/17 del 29.9.2015 con oneri a carico del bilancio 

dell’Agenzia medesima. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


