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spesa di euro 40.000, in favore dell'associazione 

culturale "Speleo Club Nuxis", per l'attuazione 

di un programma di promozione del turismo so-

stenibile, speleologico e archeologico (missione 

07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo 

SC06.0451).  

15. L'autorizzazione di spesa pari a euro 

2.000.000 per l'anno 2019, di cui all'articolo 7, 

comma 2, lettera a), della legge regionale n. 48 

del 2018 è abrogata (capitolo SC08.7901).  

16. L'autorizzazione di spesa pari a euro 

1.500.000 per l'anno 2019, di cui all'articolo 7, 

comma 8, della legge regionale n. 48 del 2018 è 

abrogata (capitolo SC08.7741).  

17. Per il disbrigo delle pratiche arretra-

te relative a premi, contributi ed erogazioni di 

qualsiasi natura nel settore agricolo per le an-

nualità pregresse è autorizzata la costituzione di 

una speciale task force, presso la Presidenza del-

la Regione, che in deroga a quanto previsto dalla 

legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 (Riforma 

degli enti agricoli e riordino delle funzioni in a-

gricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sarde-

gna), e per un periodo di dodici mesi dalla data 

di entrata in vigore della presente legge svolga le 

attività istruttorie ed invii per i conseguenti pa-

gamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispetti-

vi importi all'organismo pagatore. A tal fine:  

a)  la Giunta regionale entro quindici giorni 

dall'entrata in vigore della presente legge 

costituisce con propria deliberazione la task 

force, adottandone l'assetto organizzativo in 

coerenza, per quanto compatibile, con l'ar-

ticolo 13 della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31 (Disciplina del personale regio-

nale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione);  

b)  la task force si compone di un numero mas-

simo di 200 unità, che sono assegnate limi-

tatamente al tempo di durata della stessa 

con decreto del Presidente della Regione, 

attingendo al personale del Sistema 

dell'amministrazione pubblica della Sarde-

gna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della 

legge regionale n. 31 del 1998; per il perso-

nale attinto dal sistema Regione, come de-

finito dall'articolo 2 bis della legge regiona-

le n. 31 del 1998, si prescinde dall'assenso e 

dal nulla osta degli interessati e delle strut-
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ture di provenienza;  

c) entro quindici giorni dalla costituzione della 

task force, il suo direttore comunica al 

commissario straordinario di Argea le istru-

zioni per avviare la trasmissione delle prati-

che arretrate da istruire, dando priorità alle 

annualità pregresse.  

Al personale assegnato alla task force è ricono-

sciuto un incentivo economico per l'accelerazio-

ne nel disbrigo delle istruttorie, commisurato 

mensilmente all'indennità di cui ai commi 4 e 6 

dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 

1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei co-

ordinatori generali, di servizio e di settore 

dell'Amministrazione regionale), in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascu-

no dal Direttore della medesima task force e se-

condo il seguente criterio:  

a) al personale che avrà raggiunto per intero 

gli obiettivi assegnati è corrisposta l'inden-

nità al 100 per cento;  

b) al personale che avrà raggiunto gli obiettivi 

assegnati nella misura tra il 75 per cento ed 

il 99 per cento è corrisposta l'indennità in 

proporzione alla percentuale raggiunta;  

c) al personale che non avrà raggiunto almeno 

il 75 per cento degli obiettivi assegnati non 

è corrisposto alcun incentivo.  

Per le finalità del presente articolo è autorizzata 

la somma di euro 320.000 per l'anno 2019 e di 

euro 3.500.000 per l'anno 2020 (missione 16 - 

programma 01 - titolo 1 capitolo SCNI).  

18. Ai fini del potenziamento dei servizi 

locali nel quadro delle politiche unitarie di pro-

grammazione territoriale è autorizzata per l'anno 

2020, la spesa pari a euro 1.000.000 finalizzata 

alla riqualificazione e modernizzazione del ser-

vizio taxi con autovettura, così come definito 

dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 

(Legge quadro per il trasporto di persone me-

diante autoservizi pubblici non di linea). La 

Giunta regionale su proposta dell'Assessore 

competente in materia di programmazione, ap-

prova le relative direttive. A partire dall'anno 

2021 ai relativi oneri si fa fronte nei limiti dello 

stanziamento annualmente previsto nella legge 

di bilancio (missione 18 - programma 01 - titolo 

1 - capitolo SC01.1086).  

19. É autorizzata, per l'anno 2019, la 

spesa di euro 150.000 in favore dell'Agenzia A-

gris Sardegna quale contributo per l'attuazione 


