DELIBERAZIONE N. 25/42 DEL 30.06.2021
—————
Oggetto:

Agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA
Sardegna). Proroga gestione commissariale e nomina Commissario straordinario.
Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, articolo 4, comma 1, lett. s).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, sono state istituite le agenzie Argea Sardegna, Laore Sardegna e Agris Sardegna,
operanti nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione Sardegna.
Le Agenzie svolgono la loro attività sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta
regionale, la quale, tra l'altro, ne approva gli statuti, i regolamenti interni, le piante organiche nonché
i programmi annuali e pluriennali. Le stesse sono soggette ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
L'art. 23 della legge regionale n. 13/2006 individua tra gli organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna il
Direttore generale che, secondo la previsione dell'art. 30 della stessa legge, è il rappresentante
legale dell'Agenzia e ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio; dirige e
coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi.
L'Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/28 del 4 dicembre 2020, e
successivo decreto del Presidente n. 140 del 14 dicembre 2020, è stata prorogata la gestione
commissariale dell'Agenzia ARGEA Sardegna e la dott.ssa Patrizia Mattioni è stata nominata
Commissario straordinario, fino all'entrata in vigore del disegno di legge avente ad oggetto “Norme
di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione
amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti
pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale", e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi, con il compito di esercitare in via temporanea i compiti di cui all'art. 30 della
legge regionale n. 13/2006, in stretto raccordo e collaborazione con l'organo politico di riferimento.
L'Assessore richiama anche la deliberazione n. 37/36 del 19 settembre 2019, con la quale ha
ricevuto mandato dalla Giunta per l'immediato avvio di un percorso di studio e approfondimento per
la rivisitazione giuridico normativa dell'ordinamento delle Agenzie operanti in campo agricolo, al fine
di renderlo maggiormente aderente al mutato contesto economico sociale.
Successivamente la Giunta, con la deliberazione n. 42/9 del 22 ottobre 2019, ha approvato il
disegno di legge avente ad oggetto "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle
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funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e
aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale". Con
questo disegno di legge, nell'esercizio della potestà normativa in materia di ordinamento degli uffici e
degli enti amministrativi della Regione, la Giunta, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Sardegna, in
attesa dell'approvazione di norme organiche di riforma, ha elaborato una proposta di legge
finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e
aziende della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale, tra
cui rientrano anche le Agenzie operanti in campo agricolo.
L'Assessore richiama nello specifico il Capo IV del disegno di legge, che incide profondamente su
quelli che sono gli organi delle Agenzie. Per quanto concerne l'Agenzia Argea Sardegna, l'art. 19 del
disegno di legge, infatti, sostituisce l'art. 23 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 individuando
quali organi:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio sindacale.
L'Assessore sottolinea, quindi, che, ad oggi, non si è ancora concluso il percorso di studio per cui ha
ricevuto mandato, percorso in cui si è inserito anche il sopra citato disegno di legge della Giunta, il
cui iter di approvazione è ancora in itinere, ed evidenzia che la proroga della gestione commissariale
dell'Agenzia Argea Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/28 del 4
dicembre 2020, è ormai scaduta.
L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale di prorogare la gestione commissariale
dell'Agenzia ARGEA Sardegna e di confermare il Commissario straordinario nella persona della dott.
ssa Patrizia Mattioni, fino all'entrata in vigore del disegno di legge avente ad oggetto “Norme di
semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione
amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti
pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale", e, comunque, non oltre il 31 agosto 2021.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale
DELIBERA

-

di prorogare la gestione commissariale dell'Agenzia regionale sarda per la gestione e
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l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna), in continuità con la precedente
gestione, e di confermare il Commissario straordinario nella persona della dott.ssa Patrizia
Mattioni, fino all'entrata in vigore del disegno di legge avente ad oggetto “Norme di
semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione
amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale", e, comunque, non oltre il 31
agosto 2021;
-

di stabilire che il Commissario straordinario eserciterà in via temporanea i compiti di cui all'art.
30 della legge regionale n. 13/2006, in stretto raccordo e collaborazione con l'organo politico
di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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