REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/24 DEL 22.2.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 , art. 18 Comitato tecnico dell’Agenzia per
l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale
(LAORE Sardegna) - Nomina dei componenti.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale, con nota n. 237/gab del 17.2.2011, ricorda
che la legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, recante norme in materia di riforma degli enti agricoli,
riordino delle funzioni in agricoltura ed istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE
Sardegna ed ARGEA Sardegna, individua fra gli organi dell’Agenzia LAORE Sardegna il Comitato
Tecnico, organo di indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Agenzia che elabora i programmi
pluriennali e annuali della stessa.
L’Assessore ricorda inoltre che l’art. 18 della suddetta legge regionale 8 agosto 2006, n. 13,
dispone che il comitato tecnico dell’Agenzia LAORE è composto da:
a) il direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche,
secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) un rappresentante designato dall’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell’Agenzia LAORE
Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria
dell’Università di Sassari.
L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro–pastorale al fine di consentire la piena operatività dell’
Agenzia LAORE,
VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, n. 46/2010 del
13/05/2010 con cui, in conformità all’articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale n.
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13/2006, vengono nominati il Dott.. Alessandro De Martini, e il Dott. Sebastiano Piredda
dell’Agenzia LAORE;
VISTA la nota n° 247 del 10 febbraio 2011, con la quale il Direttore generale dell’Agenzia per la
ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna ha comunicato il nominativo del dr. Giovanni Bandino,
Direttore del Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura, quale rappresentante dell’Agenzia
AGRIS Sardegna, in conformità all’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale n.
13/2006;
VISTA la nota n. 2010/V/4/2 in data 30.07.2010 con la quale l’Università degli Studi di Sassari,
Facoltà di agraria, ha comunicato il nominativo del Prof. Antonio Pazzone quale esperto altamente
qualificato nelle materie di competenza dell’Agenzia LAORE Sardegna, in conformità all’articolo 18,
comma 1, lettera e) della legge regionale n. 13/2006;
VISTA la nota n. 130/2010 in data 13/07/2010, con la quale l’Università degli Studi di Sassari,
Facoltà di medicina veterinaria ha comunicato il nominativo del Prof. Sergio Coda quale esperto
altamente qualificato nelle materie di competenza dell’Agenzia LAORE Sardegna, in conformità
all’articolo 18, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 13/2006;
CONSIDERATO

che

l’Assessore

ha

individuato,

quale

rappresentante

dell’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in conformità all’articolo 18, comma 1, lettera b) della
legge regionale n. 13/2006, il Dott. Tullio Meloni e, in conformità all’articolo 18, comma 1, lettera e)
della legge regionale n. 13/2006, quale esperto altamente qualificato nelle materie di competenza
dell’Agenzia LAORE Sardegna, il Dott. Ugo Tanchis;
propone che il Comitato tecnico dell’ Agenzia LAORE Sardegna sia costituito con la seguente
composizione:
Dott. Antonio Usai - Direttore Generale dell’ Agenzia LAORE Sardegna – Presidente;
Dott. Tullio Meloni - Rappresentante dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;
Dott. Alessandro De Martini - Membro interno dell’Agenzia LAORE;
Dott Sebastiano Piredda – Membro interno dell’Agenzia LAORE;
Dott. Giovanni Bandino - Rappresentante designato dall’Agenzia per la ricerca in agricoltura
AGRIS;
Prof. Antonio Pazzone - Esperto designato dalla Facoltà di agraria dell’Università di Sassari;

2/4

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/24
DEL 22.2.2011

Prof. Sergio Coda - Esperto designato dalla Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di
Sassari;
Dott. Ugo Tanchis - Esperto designato dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
L’Assessore riferisce che le norme contenute nella legge regionale n. 13/2006 non fanno
riferimento alla durata in carica del comitato e ritiene quindi che si debba applicare il termine di cui
all’art. 1, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, che testualmente dispone che: “Gli
organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi
regionali, esclusi gli organi aventi rilevanza statutaria e compresi i comitati e le commissioni
costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la
concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio
regionale, le cui norme istitutive prevedano una durata indeterminata, pari o superiore a quella
della legislatura del Consiglio regionale, scadono il centottantesimo giorno successivo
all'insediamento del Consiglio”.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sottopone l’argomento alle
determinazioni della Giunta regionale.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore, constatato che il Direttore
generale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale
13 novembre 1998, n. 31.
DELIBERA

Di nominare, quali componenti il Comitato tecnico dell’Agenzia LAORE Sardegna, previsto
dall’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13:
Dott. Antonio Usai - Direttore Generale dell’ Agenzia LAORE Sardegna – Presidente;
Dott. Tullio Meloni - Rappresentante dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;
Dott. Alessandro De Martini - Membro interno dell’Agenzia LAORE;
Dott Sebastiano Piredda – Membro interno dell’Agenzia LAORE;
Dott. Giovanni Bandino - Rappresentante designato dall’Agenzia per la ricerca in agricoltura
AGRIS;
Prof. Antonio Pazzone - Esperto designato dalla Facoltà di agraria dell’Università di Sassari;

3/4

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/24
DEL 22.2.2011

Prof. Sergio Coda - Esperto designato dalla Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di
Sassari;
Dott. Ugo Tanchis- Esperto designato dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
Il comitato tecnico dell’Agenzia LAORE Sardegna durerà in carica, secondo quanto previsto
dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, fino al centottantesimo giorno
successivo all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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