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DECRETO N. 51 DEL 12.5.2014 

 

Prot. n. 11594 

____________ 

Oggetto: Centro Regionale di Programmazione – Conferma funzioni Direttore  

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali. 

VISTA la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente compiti della Regione in materia di 

sviluppo economico e sociale della Sardegna e, in particolare, l’art. 13 che istituisce, 

presso l’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 

Territorio, il Centro Regionale di Programmazione la cui direzione è affidata ad un 

Direttore, nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore 

della Programmazione, previa deliberazione della Giunta medesima; 

VISTO il Regolamento per il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione, 

approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 13 novembre 

1986; 

VISTO l’art. 47 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sulle competenze del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione e, in particolare, il 2° comma il quale, in materia di 

conferma o revoca dell’incarico, richiama la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO l’art. 28, 9° comma, della legge regionale n. 31 sopra citata, il quale prevede che 

l’attribuzione delle funzioni di direzione generale debba essere confermata o revocata 

entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/9 in data 6 maggio 2014, adottata su 

proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

con la quale il dott. Gianluca Cadeddu è stato confermato, per un quinquennio, nelle 

funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Al dott. Gianluca Cadeddu sono confermate, per un quinquennio, le funzioni di Direttore 

del Centro Regionale di Programmazione. 

ART. 2  Il trattamento economico da attribuire al Direttore di cui all’articolo precedente sarà 

definito con provvedimento dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e 

nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 12 maggio 2014 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


