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DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE    N.N.N.N.    26262626////19191919 DEL DEL DEL DEL    6.7.20106.7.20106.7.20106.7.2010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     LeggeLeggeLeggeLegge regionale 8 agosto 2006, n. 13. regionale 8 agosto 2006, n. 13. regionale 8 agosto 2006, n. 13. regionale 8 agosto 2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lett.a).  Articolo 28, comma 1, lett.a).  Articolo 28, comma 1, lett.a).  Articolo 28, comma 1, lett.a). Approvazione Approvazione Approvazione Approvazione 

nuovonuovonuovonuovo Statuto  Statuto  Statuto  Statuto dell’Agenzia Argea Sardegnadell’Agenzia Argea Sardegnadell’Agenzia Argea Sardegnadell’Agenzia Argea Sardegna....        

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale richiama quanto disposto dall’articolo 21 

della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 che ha istituito l’Agenzia per la gestione e l’erogazione 

degli aiuti in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, denominata ARGEA Sardegna. 

Con la deliberazione n. 25/37 del 3 luglio 2007 la Giunta regionale ha approvato lo Statuto 

dell’Agenzia che ha dettato le norme fondamentali in materia di competenze, organizzazione e 

funzionamento della stessa. 

L’Assessore fa rilevare che l’articolo 22, comma 3, della citata legge regionale attribuisce ad 

ARGEA le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati 

dall’Unione Europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna. La materia è normata a 

livello comunitario dai Regolamenti (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e n. 885/2006 della 

Commissione, relativi all’attività degli Organismi Pagatori nella gestione dei fondi comunitari 

FEAGA e FEARS. In particolare, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria sopra 

richiamata, lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore è subordinato al rilascio, da parte 

degli Stati membri, di un provvedimento di riconoscimento, concesso a condizione che l’organismo 

medesimo rispetti determinati criteri minimi, relativi a quattro settori fondamentali (ambiente 

interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio), analiticamente elencati 

nell’Allegato I del Regolamento CE n. 885/2006. A livello nazionale, la competenza ad adottare il 

provvedimento di riconoscimento è in capo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha 

disciplinato modalità e procedure per il rilascio con Decreto ministeriale 27 marzo 2007. 

L’Assessore prosegue riferendo che  la necessità di attivare l’organismo pagatore regionale nasce 

dall’esigenza di rendere più rapida la spesa delle risorse relative al Programma di Sviluppo Rurale 

della Sardegna. Allo stato attuale la spesa di tali  risorse viene erogata, per quelle regioni che non 

hanno un proprio organismo pagatore, dall’organismo pagatore nazionale AGEA con sede a 

Roma.  
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L’Assessore evidenzia la necessità che si proceda alla revisione dello Statuto dell’Agenzia 

ARGEA, approvato con deliberazione n. 25/37 del 3 luglio 2007, al fine di adeguare la struttura 

organizzativa ed il funzionamento della stessa ai criteri richiesti per il riconoscimento  di organismo 

pagatore, assicurando, in particolare, la segregazione di funzioni esplicitamente richiesta dalla 

Commissione Europea. 

A tal fine, i competenti uffici di ARGEA Sardegna hanno proceduto alla revisione dello Statuto 

dell’Agenzia, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

L’Assessore evidenzia che nella predisposizione del testo del nuovo Statuto di è tenuto conto 

anche di quanto disposto dalla Giunta regionale con le deliberazioni 14/10 del 6 aprile 2010 e n. 

21/44 del 3 giugno 2010, con le quali è stata data attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, 

comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2009, in materia di revisione organica degli statuti 

degli enti e delle agenzie regionali. 

L’Assessore ricorda che l’articolo 28 della legge regionale n. 13/2006, nell’attribuire alla Giunta 

regionale la competenza ad approvare gli Statuti (e quindi anche le loro variazioni) delle Agenzie, 

prevede che debba essere acquisito il parere della competente Commissione consiliare, che deve 

essere reso entro trenta giorni dalla assegnazione, salva la facoltà di prescindere dallo stesso 

qualora non venga reso nel termine indicato. Ciò comporta che le modifiche che formano oggetto 

di approvazione potranno intendersi definitivamente approvate solo dopo l’acquisizione di detto 

parere, ovvero qualora lo stesso non sia reso nel termine sopra indicato. 

L’Assessore propone, quindi, di approvare il nuovo Statuto dell’Agenzia ARGEA Sardegna, che 

sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 

2007, cosi come riformulato nel documento allegato alla presente deliberazione, per formarne 

parte integrante e sostanziale e  precisa che le modifiche apportate sono strettamente funzionali 

alla richiesta del riconoscimento di Argea Sardegna quale organismo pagatore. Afferma, inoltre, 

che  per tutte le Agenzie agricole è necessaria una revisione più profonda dello statuto per 

rispondere alle  sopravvenute esigenze di riorganizzazione delle diverse funzioni e per tener conto  

delle innovazioni legislative prodotte negli ultimi tempi.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dello stesso Assessorato ha 

espresso il parere favorevole di legittimità 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett.a) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 

13, il nuovo Statuto dell’Agenzia ARGEA Sardegna, nel testo allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che il nuovo Statuto sostituisce il precedente documento approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del 

parere previsto dall’articolo 28, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2006, n.13.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


