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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 93 DEL 05-10-2017
 

 

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

 

 

 

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 deliberazione di G.R. 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 Giunta e avrà termine con la
ricostituzione degli Organi, beninteso che lo stesso incarico comunque avrà scadenza contestualmente
all’insediamento dei nuovi Organi”;
 
RITENUTO pertanto di dover conseguentemente e conformemente provvedere;
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1.       di nominare 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 data di emanazione-pubblicazione del presente provvedimento, beninteso che lo
stesso incarico comunque avrà scadenza con la ricostituzione e l’insediamento dei nuovi Organi;
2.       al Commissario straordinario in parola, quale dirigente della Regione Molise, non spetterà alcun
compenso aggiuntivo oltre a quello già percepito, stante l’onnicomprensività del compenso spettante
ai dirigenti appartenenti alla dotazione organica dell’Ente, 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 di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli AA.II. 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.

 

 

 

 

 

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ANTONIO DI CESARE
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO
 

   
 
 
   
Campobasso, 05-10-2017   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PAOLO DI LAURA FRATTURA
   

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