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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 10 DEL 07-02-2020
 

 

OGGETTO: AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA
(ARSARP). NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO. PROVVEDIMENTI.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge regionale n. 4 del 26 marzo 2015, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo
sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)” e ss.mm. e ii.
 
VISTA la successiva legge regionale n. 5 del 30 maggio 2017, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della
pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati”, che ha previsto, tra l’altro, la figura dell’Amministratore unico in luogo
della figura del Direttore Generale dell’Agenzia;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 02 ottobre 2017, con la quale l’Esecutivo
regionale ha designato “in rinnovazione nell’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale
per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (per brevità: ARSARP) la dott.ssa Gabriella Santoro,
dirigente e dipendente appartenente alla dotazione organica dell’Amministrazione regionale, incarico
decorrente dalla emanazione e pubblicazione del susseguente e conforme decreto del Presidente della
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Giunta e avrà termine con la ricostituzione degli Organi, beninteso che lo stesso incarico comunque avrà
scadenza contestualmente all’insediamento dei nuovi Organi”;
 
VISTO il D.P.G.R. n. 93 del 05 ottobre 2017, con la quale veniva formalizzata la nomina in rinnovazione
nell’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della
pesca (per brevità: ARSARP), in capo alla dott.ssa Gabriella Santoro;
 
VISTI i successivi provvedimenti e decreti presidenziali di proroga dell’incarico di Commissario
straordinario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (per brevità: ARSARP),
in capo alla suddetta dott.ssa Gabriella Santoro;
 
CONSIDERATO che è tuttora in corso la procedura comparativa pubblica di cui alle deliberazioni di Giunta
regionale nn. 192/2019, 308/2019 e 454/2019, prevista ex lege per la individuazione e nomina
dell’Amministratore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, in sigla
ARSARP;
 
CONSIDERATO che, nel contempo, sono mutate le condizioni che avevano determinato la nomina
dell’attuale Commissario straordinario dell’Agenzia, avendo  la dott.ssa Gabriella Santoro assunto
successivamente alla sua nomina incarichi di funzione dirigenziale presso i Servizi del Consiglio regionale;
 
VISTA, inoltre, la richiesta del Presidente del Consiglio regionale del Molise, con nota acquisita al
protocollo della Giunta regionale n. 132273 del 29 ottobre 2019, con la quale il medesimo rappresentava
al Presidente della Giunta regionale l’esigenza della “prioritaria assegnazione di funzionari di Cat. D1
presso i nostri Servizi, con profilo amministrativo contabile e giuridico legale, e di una figura dirigenziale,
con competenze in materia economico contabile”; 
 
ATTESO che vi è l’esigenza, indifferibile ed urgente, di garantire la funzionalità ed operatività dell’Agenzia
in questione attraverso la nomina di un nuovo Commissario Straordinario, in sostituzione della dott.ssa
Gabriella Santoro, per la prosecuzione della gestione commissariale, nelle more e ratione temporis, senza
costi aggiuntivi sia per il Bilancio regionale che per il bilancio dell’ARSARP;
 
RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente provvedere;
 

DECRETA
 

1.   di nominare nell’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agricolo, Rurale e della Pesca (per brevità: ARSARP), il dott. Gino Cardarelli, dirigente e dipendente
appartenente alla dotazione organica dell’ARSARP, già in utilizzazione presso l’Amministrazione
regionale, CV agli atti dell’ARSARP, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Santoro, incarico decorrente
dalla data di adozione e pubblicazione del presente atto, beninteso che lo stesso incarico avrà termine
comunque con la completa ricostituzione e conseguente insediamento dei nuovi Organi dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca – ARSARP-;

 
2.   al Commissario straordinario in parola non spetterà alcun compenso aggiuntivo oltre a quello già
percepito, stante l’onnicomprensività ex lege del compenso spettante ai dirigenti appartenenti alla
dotazione organica dell’Agenzia, attesa la temporaneità e la straordinarietà dell’incarico di Commissario
Straordinario dell’ARSARP, per cui l’incarico è da intendersi a titolo assolutamente gratuito;

 
3.   di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, nel sito web istituzionale della Regione
Molise - sezione “Normativa e atti amministrativi” -, ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei
confronti dell’ARSARP;

 
4.   di sottoporre il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33
del 2013 e s.m.i.;

 
5.   di dare mandato al Servizio Segreteria della Giunta regionale per l’esecuzione del presente
provvedimento e per la notifica del medesimo al Commissario straordinario summenzionato;

 
6.   di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO DI CESARE

VISTO DI LEGITTIMITA’
Servizio Segreteria della Giunta regionale

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

 
   

 
 
   
Campobasso, 07-02-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 0

DPGR N. 10 DEL 07-02-2020


