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Il Presidente 

 

DECRETO N. 21 DEL 6.3.2015           

Prot. n. 4370 

  

 
Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Articolo 13, comma 7. Modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale per la Comunicazione definito con decreto 

presidenziale n. 114 del 5 agosto 2013. 

 

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

Vista  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

Vista  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

Vista la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art.11,  che ha potenziato gli uffici di diretta 

collaborazione  del Presidente tra cui, in particolare l’Ufficio Stampa; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44/13 del 29.09.2009 che ha, tra l’altro, adottato i 

criteri per l’organizzazione e la composizione dell’Ufficio Stampa del Presidente; 

Visto l’art. 1 della legge regionale n. 16 del 4.8.2011, relativo all’istituzione presso la Presidenza della 

Regione della Direzione Generale per la Comunicazione; 

Visto  il decreto presidenziale n. 114 del 5 agosto 2013 concernente la definizione dell’assetto 

organizzativo della Direzione generale per la comunicazione 

Vista la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione”;  

Visto  in particolare il comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato 

dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”, il quale prevede che i servizi sono istituiti, modificati o soppressi 

con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla 

base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale”; 
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Vista   la deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 concernente lo “stato 

dell’organico e degli uffici dell’amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e 

contenimento delle strutture dirigenziali.”; 

Atteso  che con la deliberazione n. 32/6 del 7 agosto 2014 la Giunta regionale ha provveduto alla 

ridefinizione della dotazione organica dirigenziale dell’amministrazione regionale in attuazione 

della sopra indicata deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014;  

Vista la deliberazione n. 1/7 del 13 gennaio 2015, con la quale la Giunta Regionale ha definito gli 

interventi di riorganizzazione della Direzione generale per la Comunicazione; 

Visto l’articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla citata legge 

regionale n. 24/2014, a norma del quale “I direttori generali dispongono di un ufficio per le 

attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione”; 

Considerata la necessità, in attuazione dei suddetti provvedimenti e degli indirizzi impartiti, di procedere alla 

riorganizzazione della Direzione Generale per la Comunicazione finalizzata ad una più razionale 

ed efficace suddivisione delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati; 

Vista la nota n. 394 del 16.01.2015 contenente la proposta formulata, sulla base dei suddetti criteri 

stabiliti dalla Giunta regionale, dal direttore generale per la Comunicazione in merito alla 

riorganizzazione della medesima direzione;   

Considerato  che, con nota prot. n. 926 del 30.1.2015 il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale 

per la Comunicazione è stato oggetto di specifica informativa alle organizzazioni sindacali;  

Acquisita con nota n. 4701 del 25.02.2015 l’intesa da parte dell’Assessore degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 31 del 1998 in ordine alla 

bozza del decreto di modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale per la 

Comunicazione;   ; 

Dato atto che la nuova articolazione della Direzione Generale per la Comunicazione prevede i seguenti 

Servizi: 

- Servizio Pianificazione, bilancio e supporto legale; 

- Servizio Comunicazione Istituzionale, trasparenza  e coordinamento Rete URP e archivi. 

Ritenuto  di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

Art. 1) Il nuovo assetto della Direzione Generale per la Comunicazione è articolato nei seguenti servizi: 

- Servizio Pianificazione, bilancio e supporto legale; 
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- Servizio Comunicazione Istituzionale,trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi. 

Art. 2)  Il nuovo assetto della Direzione Generale per la Comunicazione risultante dalla disposizione di 

cui all’art. 1 è riportato nella tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 

istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


