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DECRETO  N.    2172 DecA 39    DEL  03.09.2021 

————— 

Oggetto:  L.R. n. 31/1998 – Art. 30, comma 1 – Nomina sostituto del Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale in sede vacante. 

 

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

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 51 prot. n. 12244 del 8 maggio 2019 

“Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale”, con cui, tra gli altri, è 

stato nominato l’Assessore dell’Agricoltura e riforma Garo – Pastorale; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale e della organizzazione 

degli Uffici della Regione”; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 2825/47 del 1 luglio 2020 con il quale sono state conferite al dott. Giulio 

Capobianco le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

PRESO ATTO  che il dott. Giulio Capobianco è stato collocato in quiescenza con decorrenza 8 

giugno 2021; 

VISTO l’art. 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998 che stabilisce che “in caso di vacanza le 

funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da 

altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall’organo politico 

con proprio provvedimento”; 

VISTO   il proprio decreto n. 1512 DecA 29 del 7 giugno 2021 con cui sono state conferite 

al dott. Gianni Ibba, direttore del servizio territorio rurale, agro – ambiente e 
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infrastrutture, le funzioni di direttore generale per un massimo di 90 giorni a partire 

dal 8 giugno 2021; 

RILEVATO  che l’incarico conferito al dott. Gianni Ibba con il decreto di cui sopra termina il 6 

settembre 2021; 

PRESO ATTO che  il Direttore generale del personale e riforma della Regione ha interpretato la 

disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 30 della LR 31/98 “nel senso che 

trascorsi i 90 giorni le funzioni potranno essere assegnate ad un diverso dirigente 

della medesima direzione generale”; 

CONSIDERATO  che, nelle more del completamento delle procedure di nomina dei Direttori 

generali dell’Amministrazione regionale, sussiste la necessità di provvedere 

all’individuazione del Dirigente della Direzione generale della agricoltura e riforma 

agropastorale, a cui conferire le funzioni di Direttore generale, per un massimo di 

90 giorni, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e pertanto è 

necessario individuare il Dirigente Sostituto 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 

1110/9 del 29 marzo 2021 con cui sono state conferite al dott. Agostino Curreli le 

funzioni di direttore del servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari della direzione generale dell’agricoltura e riforma agro – pastorale; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità allo 

svolgimento delle funzioni di direttore generale rilasciata, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dal dott. Agostino Curreli; 

DECRETA 

ART. 1   Per quanto esposto in premessa e secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 1, 

della L.R. n. 31/1998,  le funzioni di direttore generale dell’agricoltura sono 

esercitate, con decorrenza 07 settembre 2021 e per un massimo di 90 giorni, dal 

dott. Agostino Curreli. 

ART. 2 Il presente atto è tramesso all’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della regione, alla Direzione generale del personale e riforma della regione, alla 

direzione generale dei servizi finanziari e notificato al dirigente interessato. 
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 Si dispone, inoltre, che sia pubblicato per estratto sul BURAS e sul sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna. 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 

 


