DELIBERAZIONE N. 21/32 DEL 4.06.2019
—————
Oggetto:

Agenzia Conservatoria della coste della Sardegna. Cessazione regime
commissariale e avvio del procedimento per l’individuazione del Direttore
esecutivo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 103083 del 2019, ricorda che l'Agenzia
Conservatoria delle coste è stata istituita dall'art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, con
finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri e di gestione integrata delle
aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.
L'Assessore ricorda che la precedente Giunta regionale, con la deliberazione n. 21/18 del 12.6.2014,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. s), della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, sul presupposto che l'agenzia
non costituiva lo strumento operativo più adeguato al raggiungimento dei compiti istituzionali, ne
stabiliva il commissariamento straordinario, revocando l'attribuzione delle funzioni del Direttore
esecutivo. Successivamente, con la deliberazione n. 50/27 del 16 dicembre 2014, nell'ambito delle
linee di intervento sul generale riassetto e riorganizzazione degli Assessorati, la medesima Giunta
varava un disegno di legge concernente “Abrogazione dell'art 16 della L.R. n. 2/2007 e trasferimento
delle competenze all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente”, presentato in Consiglio regionale in
data 9 gennaio 2015, volto alla soppressione dell'Agenzia ed al trasferimento delle relative funzioni
all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
L'Assessore fa presente che l'Agenzia è attualmente diretta dal dott. Giovanni Pilia, nominato
commissario straordinario con decreto del Presidente della Regione n. 100 del 6 novembre 2017,
previa deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017. Il regime commissariale è
stato prorogato con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, ed il
mandato del commissario straordinario è stato prorogato, dapprima con decreto del Presidente della
Regione n. 42 del 14 maggio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 55/27
del 13 novembre 2018 e decreto del Presidente della regione n. 100 del 20 novembre 2018, ed il
relativo mandato è scaduto in data 19 maggio 2019.
L'Assessore, al fine di ricondurre l'Agenzia Conservatoria delle coste alla sua normale operatività,
propone di procedere con la chiusura della fase commissariale e di avviare il procedimento rivolto
all'individuazione del Direttore esecutivo. Pertanto, al fine di continuare a garantire la necessaria
correntezza amministrativa, nelle more dell'espletamento del procedimento di individuazione del
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Direttore esecutivo, tenuto conto che l'incarico del commissario straordinario è scaduto lo scorso 19
maggio, l'Assessore propone alla Giunta regionale di prorogare il regime commissariale dell'Agenzia
e di procedere alla nomina dell'Arch. Francesco Cilloccu, funzionario del Sistema Regione, quale
commissario straordinario per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento
per l'individuazione del Direttore esecutivo e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, di intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

-

di procedere con la chiusura della fase commissariale dell'Agenzia Conservatoria delle coste,
avviata con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 15 giugno 2014;

-

di avviare il procedimento per l'individuazione del Direttore esecutivo, dando mandato alla
Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale per la predisposizione e la
pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse;

-

di prorogare il regime commissariale dell'Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna
per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento per l'individuazione del
Direttore esecutivo;

-

di nominare l'Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell'Amministrazione regionale, quale
commissario straordinario dell'Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;

-

di stabilire che il commissario rimanga in carica per il tempo strettamente necessario alla
conclusione del procedimento per l'individuazione del Direttore esecutivo e, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi.

Il Presidente della Regione darà esecuzione, con proprio decreto, alla proroga del regime
commissariale e alla nomina del commissario straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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