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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 

L’Assessora 

 
 
 

 

DECRETO N. 1378 DecA 15 DEL 15.04.2020 

 
 
 
Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Nomina del direttore generale dell’ 

Agenzia agricola regionale ARGEA Sardegna – Atto di indirizzo. 

 

L’ASSESSORA 

 
 
 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, mediante la quale sono state istituite le 

agenzie Agris Sardegna (Agenzia per la ricerca in Agricoltura), Laore Sardegna 

(Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo 

sviluppo rurale ) e Argea Sardegna (Agenzia per la gestione e l’erogazione degli 

aiuti in agricoltura); 

DATO ATTO      in particolare, che la legge regionale sopra richiamata ha individuato tra gli organi 

delle Agenzie agricole la figura del direttore generale, al quale è affidata la 

rappresentanza legale, la direzione ed i coordinamento dell’attività delle agenzie 

medesime e la verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

TENUTO CONTO che l’Agenzia ARGEA ha in corso lo svolgimento di diversi adempimenti indicati 

dal MIPAAF  per il raggiungimento dei  requisiti previsti per poter operare dal 

prossimo 16 ottobre  2020 quale Organismo pagatore regionale, attività ora 

assicurata da AGEA quale Organismo pagatore nazionale; 

CONSIDERATO che a seguito della scadenza dell’incarico del Direttore generale dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna lo scorso  30 Luglio 2019,  e al fine di consentire la continuità  
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amministrativa e l’operatività dell’Agenzia, con  deliberazione della Giunta 

regionale n. 37/37 del  19.09.2020 è stato  nominato per durata di sei mesi il 

Commissario Straordinario   dell’Agenzia ARGEA Sardegna che ha esercitando 

in via temporanea i medesimi compiti di cui all’art. 30 della legge regionale 

13/2006; 

CONSIDERATO che con successiva delibera della Giunta regionale n.17/27 del 01.04.2020 si è 

provveduto a prorogare  la gestione Commissariale dell’Agenzia Argea; 

CONSIDERATO  che ai fini del  raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento di Organismo 

pagatore regionale risulta anche necessario assicurare all’Agenzia la presenza 

di un vertice, che è anche Organo della stessa, stabile e duraturo nel tempo 

rispetto ad una  gestione commissariale che per legge non può avere una durata, 

per singolo mandato,  superiore ai sei mesi e che per la sua stessa natura ha 

pertanto carattere temporaneo;  

CONSTATATA pertanto la necessità di dover procedere all’attivazione di nuove procedure 

finalizzate alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia Argea Sardegna; 

 CONSIDERATO   che ai sensi del citato art. 30, comma 4 della citata legge regionale n. 13/2006,  il 

direttore generale delle agenzie è scelto con le modalità previste dalla legge 

regionale n. 31/98 e s.m.i. e di dover ai fini di tale scelta procedere alla 

acquisizione di apposite  manifestazioni di interesse; 

EVIDENZIATO che l’art. 30, comma 5 della medesima legge stabilisce, inoltre, che l’incarico di 

direttore generale delle agenzie è regolato da un contratto di diritto privato e che 

lo stesso non può essere di durata superiore a quella della legislatura e si 

conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa; 

CONSTATATA  pertanto, la necessità di dover procedere all’attivazione di una nuova procedura 

finalizzata alla nomina del Direttore generale di tale Agenzia; 

 

     DECRETA 

 
 

ART. 1 Di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-pastorale a porre in essere la procedura ad evidenza pubblica per la 

acquisizione delle manifestazioni di interesse funzionali alla individuazione ed 

alla  nomina del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna. 

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta  
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 regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla 

comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. 

 

 
L’Assessora 

 
Gabriella Murgia 


