
 

 

 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

L’Assessore 

  1/4 

DECRETO N. 1383/DecA/16  DEL 16.04.2020                                      

————— 

 

Oggetto: L. R. 13 novembre 1998, n. 31 – Art. 13, comma 7. Modifica dell’assetto 
organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro – Pastorale. 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante 

norme sull’organizzazione della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 51 dell’8 maggio 2019 concernente la 

nomina dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; 

VISTO  il decreto dell’Assessore pro tempore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale 

n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 relativo a “Modifiche dell’assetto organizzativo 

della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale definita con decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

RITENUTO OPPORTUNO riequilibrare la distribuzione delle competenze tra alcuni servizi e 

ricondurre le funzioni svolte da ciascuno a categorie più omogenee; 

VISTA  la proposta di modifica dell’assetto organizzativo della direzione generale  

formulata dal Direttore Generale di questo Assessorato; 

PRESO ATTO che la proposta di cui sopra prevede che: 

-  la competenza in materia di “Infrastrutture irrigue e rurali” e di 

“Finanziamento e controllo dei consorzi di bonifica”, attualmente in capo al 

servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale, siano 
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attribuite al servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della 

biodiversità; 

- la competenza in materia di  “Condizionalità e rispetto dei requisiti previsti 

dalla normativa comunitaria”, attualmente in capo al servizio sostenibilità e 

qualità delle produzioni agricole e alimentari, sia attribuita al servizio 

attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità  

- di modificare la denominazione del servizio attuazione misure 

agroambientali e salvaguardia della biodiversità in servizio territorio rurale, 

agro-ambiente e infrastrutture; 

- di modificare la denominazione del servizio programmazione e governance 

dello sviluppo rurale in servizio supporti direzionali e gestionali, affari 

generali, legali e finanziari; 

CONSIDERATO   che la proposta di cui sopra non comporta incrementi di spesa; 

VISTA la nota del Direttore generale di questo Assessorato, n. 2610 del 13 febbraio 

2020, con cui è stata attivata la procedura di informazione, ai sensi dell’art. 5 

della L.R. n. 31/1998 e dell’art. 13 del C.C.R.L., relativamente alla proposta di 

cui trattasi; 

VISTA  la nota n. 2873 del 18 febbraio 2020 del Direttore generale di questo 

Assessorato con cui, a seguito della richiesta delle organizzazioni sindacali, è 

stato convocato un incontro per il 25 febbraio 2020 per discutere della proposta; 

 

VISTA la nota n. 4934 del 25.03.2020 con la quale il Direttore generale di questo 

Assessorato ha trasmesso la propria proposta di riorganizzazione di alcuni 

servizi della Direzione generale dell’agricoltura; 

DATO ATTO che, con nota n. 1533/gab  del 15.04.2020, è stata acquisita l’intesa 

dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione, secondo 

quanto previsto dall’art. 17 della L.R. n. 31/1998; 
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DECRETA 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 Le competenze del servizio programmazione e governance dello sviluppo 

rurale, del servizio attuazione misure agroambientale e salvaguardia della 

biodiversità e del servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari sono modificate secondo quanto stabilito nella tabella allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 Il servizio attuazione misure agroambientale e salvaguardia della biodiversità 

assume la denominazione di servizio territorio rurale, agro-ambiente e 

infrastrutture. 

Il servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale assume la 

denominazione di servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali 

e finanziari. 

Il servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari mantiene 

la sua denominazione. 

ART. 2 Restano ferme le competenze degli altri servizi secondo quanto disposto dal 

Decreto dell’Assessore pro tempore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale 

n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015. 

ART. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  
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L’Assessora 

Gabriella Murgia 

 


