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PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N.  34  DEL 5 febbraio 2013  

Prot. n.  3232

—————

Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006,  n. 13.
Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per 
lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna).
Conferimento incarico di direttore generale.

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

VISTA la  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31,  concernente  la  disciplina  del 
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, concernente l’istituzione dell’Agenzia 
regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo  e per  lo sviluppo 
rurale (LAORE Sardegna);

VISTO in particolare, l’art. 30 della predetta legge regionale n. 13 del 2006, che prevede 
che  la  scelta  del  direttore  generale  dell’Agenzia  avvenga  con  procedura  ad 
evidenza pubblica;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n. 2/23 in data 16 gennaio 2013 con la 
quale, preso atto dei risultati della procedura ad evidenza pubblica attestati dalla 
apposita commissione selettiva, viene disposto il conferimento al dott. Antonio 
Monni,  nato  a  Burcei  il  4  luglio  1942,  dell’incarico  di  direttore  generale 
dell’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale (LAORE Sardegna);

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART.  1 Al  dott.  Antonio  Monni,  nato  a  Burcei  il  4  luglio  1942,  è  conferito,  ai  sensi 
dell’art.  30 della legge regionale 8 agosto 2006, n.  13,  l’incarico di  direttore 
generale  dell’Agenzia  regionale  per  l’attuazione  dei  programmi  in  campo 
agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna).

ART.  2 Il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
provvede alla stipula del contratto, secondo le previsioni dell’articolo 30 della 
legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 previa definizione, da parte dei competenti  
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uffici dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 
del relativo trattamento economico.  

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet  
istituzionale.

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci

Direttore Generale          G. Massidda
Dir. Serv. AA. Ist.            M. Farina
Resp. Sett. Enti e Soc.    V. Spiga
Funz. amm.vo.                P. Piras
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