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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Giampietro Comandini
On. Gianfranco Ganau
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
On. Valter Piscedda

- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna-Art.l
Demos - Possibile

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.294/A sulla mancata applicazione della legge regionale
23 dicembre 2019. n. 24 (Norme per l'attivazione di un piano straordinario
per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed
erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricola). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4438 dell'8 novembre 2022 inviata

dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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All'Ufficio dì Gabinetto

della Presidenza

p residenza eD pec. rQg ione.sa rdea na. it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 294/A (Comandini e più) con
richiesta d i risposta scritta, sulla mancata applicazione della legge regionale 23
dicembre 2019. n. 24 (Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il
disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di
qualsiasi natura nel settore agricolo). Risposta

In riscontro all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi predisposti dalla Direzione

generale del Personale, si comunica quanto segue:

Come previsto dalla LR n. 24/2019. al fine di monitorare il Piano straordinario per il disbrigo

pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore

agricolo. è stata istituita con la deliberazione della giunta regionale n. 6/12 del 18/02/2020.

alle dirette dipendenze dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. l'Unità di

progetto denominata 'Task force" con il compito di trasmettere alla Giunta con cadenza

bimestrale, per il successivo inoltro al Consiglio regionale, i risultati delle attività previste dal

Piano poste in essere dalle agenzie Argea e Latere. La deliberazione ha inoltre definito

l'assetto organizzativo dell'Unità di progetto, il contingente di personale da assegnare e la

durata individuata in 14 mesi dall'inizio effettivo dell'attività.

Le attività previste dal Piano sono state portate a termine il 4 maggio 2020 in anticipo rispetto

alla data del 15 luglio 2021 originariamente individuata. in via prudenziale, al momento

dell'istituzione e l'operatività dell'Unità di Progetto si è di fatto conclusa il 14 maggio 2021
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con la predisposizione e pubblicazione del VI e ultimo rapporto di monitoraggio. Pertanto,

tenuto anche conto del collocamento in quiescenza del responsabile a far data dall'8 giugno

2021. con deliberazione n. 20/32 del 1/06/2021. la Giunta regionale ha deliberato di

sopprimere l'Unità di progetto dalla medesima data dell'8 giugno 2021. di assegnare il

personale alla Direzione dell'Agricoltura e di prevedere che eventuali attività amministrative

residue siano curate direttamente dalla medesima Direzione.

Cordiali saluti.

D'Ordine del .ore
Il Capo #'f fetta
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