
 Legge regionale n. 24 del 25.11.2014 (BURAS n. 57 del 4.12.2014) - Art. 8  ( Sostituzione

dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 - Strutture organizzative e dotazioni

organiche degli enti ) - Struttura organizzativa dell’Agenzia Argea Sardegna -

Adeguamento ex lege.

Oggetto:

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 26/19

 del 06/07/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il Decreto Presidenziale n.77 del 08.07.2014 di nomina del Direttore Generale

dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

PREMESSO

 Che è stata pubblicata sul BURAS n. 57 del 4.12.2014 la legge regionale n. 24 del

25.11.2014 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della

Regione”;

 Che in forza di quanto stabilito dall’art. 29 della detta legge regionale, la stessa pertanto è

entrata in vigore dalla data del 4.12.2014;

 Che l’art. 8 della detta legge regionale (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del

1998 - Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti ) al comma 3° testualmente recita :

“Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione
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generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi

costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale”;

 Che l’art. 25 della legge regionale del 08.08.2006 n. 13 ( Riforma degli enti agricoli e riordino

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e

ARGEA Sardegna.), nel disciplinare la struttura organizzativa dell’Agenzia Argea Sardegna,

ai commi 1° e 2°, testualmente stabiliva :” La struttura organizzativa dell’Agenzia ARGEA

Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e, sulla

base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in aree di coordinamento e servizi; le

aree hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.

Le aree di coordinamento e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti alle aree di

coordinamento sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi”;

 Che l’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (Abrogazione delle leggi) statuisce che

le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore,

o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola

l’intera materia già regolata dalla legge anteriore;

 Che pertanto il citato articolo 25  della legge regionale n. 13/2006, nella parte in cui disciplina

la struttura organizzativa dell’Agenzia Argea Sardegna stabilendo che la stessa si articola in

aree di coordinamento e servizi,  deve intendersi, ai sensi del disposto dell’art. 15 delle

disposizioni sulla legge in generale, implicitamente abrogato per incompatibilità con le nuove

disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale n. 24 del 25.11.2014;

CONSIDERATO 

 Che, in forza del disposto normativo citato (....i servizi costituiscono le uniche articolazioni

organizzative di livello dirigenziale. ), le aree di coordinamento non costituiscono più

articolazioni organizzative dell’Agenzia Argea Sardegna e devono intendersi abolite;
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 Che, sempre in forza del disposto normativo di cui sopra, le uniche articolazioni

organizzative di livello dirigenziale dell’Agenzia Argea Sardegna sono i servizi;

 Che quindi è necessario ridefinire la struttura organizzativa dell’Agenzia e provvedere alla

modifica dello statuto nella parte in cui disciplina le articolazioni organizzative denominate

Aree di Coordinamento;

 Che, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 13/2006, le modifiche dello statuto

dell’Agenzia devono essere approvate dalla Giunta Regionale sentito il parere della

competente Commissione consiliare;   

RITENUTO

 Che, pertanto, è necessario provvedere, da un lato, all’immediato adeguamento della

struttura organizzativa dell’Agenzia Argea Sardegna al fine di ottemperare alle disposizioni

dettate dalla legge regionale n. 24 del 25.11.2014 e, d’altro lato, provvedere alla scrittura

delle modifiche necessarie da apportare allo statuto, modifiche che, sulla base dell’art. 28

della legge regionale n. 13/2006, dovranno essere approvate, su proposta dell’Assessore

Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dalla Giunta Regionale sentito il parere

della competente commissione consilare;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto  

DETERMINA

1. Visto il disposto dell’art. 8  comma 3° della legge regionale n. 24 del 25.11.2014,

l’abrogazione delle articolazioni organizzative denominate Aree di Coordinamento e la loro

sostituzione con le articolazioni organizzative denominate Servizi;

2. Per l’effetto sono abrogate le seguenti articolazioni organizzative: Area di Coordinamento

degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale, Area di Coordinamento delle Erogazioni

degli Aiuti e Controlli, Area di Coordinamento delle Istruttorie e Area di Coordinamento
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Istruttorie e Attività Ispettive e sono istituiti i seguenti Servizi: Servizio degli Affari Legali,

Amministrativi e del Personale, Servizio delle Erogazioni degli Aiuti e Controlli, Servizio delle

Istruttorie e Servizio Istruttorie e Attività Ispettive come da organigramma che allegato alla

presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale;

3. I nuovi servizi dell’Agenzia, come individuati al punto 2) della presente determinazione, nelle

materie loro affidate, continuano ad esercitare le funzioni di coordinamento per tutte le altre

articolazioni organizzative di livello dirigenziale;

4. Di dare mandato al Direttore del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale di

A) predisporre le modifiche allo Statuto dell’Agenzia ( approvato in via definitiva con la

deliberazione della Giunta Regionale N. 45/31 DEL 21.12.2010 ) per le sole parti riguardanti le

articolazioni organizzative dell’Agenzia da inviare all’approvazione della Giunta Regionale su

proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, B) adeguare il sito

Sardegnaagricoltura.it e tutta la modulistica dell’Agenzia alla nuova struttura organizzativa;

DI INVIARE, per il controllo di cui all’art. 3 della legge regionale n. 14/1995, copia del presente

atto all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;

DI FAR PUBBLICARE la presente determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete  telematica interna.

               Il Direttore Generale 
               Gianni Ibba

           .
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