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DECRETO N. 43 DEL 22.4.2015 

Prot. n. 7392 

Oggetto:  Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza - Soppressione 
della Direzione generale della Programmazione Unitaria e della Statistica regionale -  Legge 
Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - articolo 13  e articolo 26  come modificato dall’art.10 della 
L.R. n. 24/2014. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

VISTO in particolare l’art. 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 1977, come modificato dall’art. 23 della 

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

Regione”; 

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 25 novembre  2014, n. 24,  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione” che modifica la L.R. n. 31/1998 sopra citata; 

VISTI in particolare l’articolo 13, commi 4 e 7, e l’ articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 cosi come 

modificato dall’art.10 della L.R. n. 24/2014; 

VISTA  la legge regionale 7 agosto 2009,  n. 3, articolo 11, comma 9, che istituisce la Direzione generale per 

il Coordinamento della Programmazione unitaria presso la Presidenza della Regione;  

VISTO  il decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è 

stata approvata l’organizzazione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e 

di ciascun Assessorato; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 139 del 28 novembre 2011, con il quale è stato modificato, 

da ultimo, l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/6 del 7 agosto 2014, con la quale 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;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n. 1/7 del 13 gennaio 2015, recante “Modifiche organizzative 

in attuazione della legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014. Trasferimento di competenze dalla 

Presidenza ad altri Assessorati. Soppressione direzione generale della Programmazione unitaria e 

della statistica regionale. Accorpamento delle direzioni generali della Ragioneria e della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio”, con la quale, anche in attuazione delle 

sopra richiamate modifiche legislative, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, definito gli interventi di 

riorganizzazione della Direzione generale della Presidenza, prevedendo, in particolare, il 

trasferimento delle competenze come di seguito indicato:  

 competenze in materia di espropriazioni all’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica – 

alla Direzione generale enti locali e finanze; 

 attività di gestione del servizio civile sardo e nazionale all’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

 Consulta dei giovani all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport – direzione generale della pubblica istruzione; 

 attività di gestione delle associazioni di promozione sociale, attività di supporto alla consulta 

regionale della disabilità e all’osservatorio per la povertà all’Assessorato dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale – direzione generale delle politiche sociali; 

 centralino e ufficio postale alla Direzione generale per la comunicazione; 

ATTESO  che, con la medesima deliberazione n. 1/7 del 13 gennaio 2015, viene, altresì, previsto che la 

Direzione generale della Presidenza, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell’art.13 della 

L.R. n. 31/1998 come modificato dall’art. 3, comma 7, della L.R. n. 24/2014, completerà la propria 

riorganizzazione prevedendo, tra l’altro, la diminuzione del numero complessivo dei servizi, tra i quali 

quelli di Roma e di Bruxelles; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6 del 17 febbraio 2015, recante “Processo di 

riorganizzazione delle strutture. Ulteriore intervento di modifica delle competenze della Presidenza. 

Attuazione della legge regionale n. 24 del 25.11.2014”, che, in attuazione delle previsioni della citata 

deliberazione n. 1/7 del 2015, tra l’altro, dispone la soppressione della Direzione generale della 

Programmazione unitaria e della statistica regionale e di trasferire le relative competenze alla 

Direzione generale della Presidenza, ivi comprese le funzioni delle Autorità di Audit, unitamente alle 

risorse finanziarie umane e strumentali attualmente assegnate; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.12/10 del 27 marzo 2015, con la quale, ai sensi dell’articolo  

26 della L.R. n. 31/1998, cosi come sostituito dall’art.10 della L.R. n. 24/2014,  è stata istituita l’Unità 

di progetto dell’Autorità di Audit per i programmi FESR ed FSE, con contestuale soppressione 
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dell’omonimo servizio proveniente dalla soppressa Direzione generale della Programmazione unitaria 

e della statistica regionale, già  previsto presso la Direzione generale della Presidenza; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 15/5 del 10 aprile 2015, con la quale, ai sensi dell’articolo  

26 della L.R. n. 31/1998, cosi come sostituito dall’articolo 10 della L.R. n. 24/2014, è stata istituita 

l’Unità di progetto denominata Autorità di Audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, 

con contestuale soppressione del previsto omonimo servizio proveniente dalla soppressa Direzione 

generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale, già  previsto presso la Direzione 

generale della Presidenza; 

ATTESO  che la richiamata Delib.G.R. n. 7/6 del 17 febbraio 2015 prevede di trasferire le attività riguardanti 

l’erogazione del contributo per la partecipazione alle consultazioni elettorali ai cittadini emigrati e 

iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, dalla Direzione generale degli Affari generali e 

società dell’informazione alla Direzione generale della Presidenza, nell’ambito dei compiti inerenti la 

materia elettorale; 

VISTO  l’articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dalla predetta legge 

regionale n. 24 del 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; 

ACQUISITA la proposta formulata, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dal Direttore generale della 

Presidenza in merito alla riorganizzazione della Direzione generale della Presidenza;  

RILEVATO  che della proposta di definizione del nuovo assetto organizzativo dei servizi  della Direzione generale 

della Presidenza è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, con nota dell’Ufficio di 

Gabinetto della Presidenza n. 1470 del 4 marzo 2015;  

VISTA  la nota, prot. n. 9495 del 21 aprile 2015, con la quale l’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione ha espresso l’intesa prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 31 del 1998, in 

ordine alla bozza del decreto di modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della 

Presidenza; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 È soppressa la Direzione generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale. 

Nell’ambito della Direzione generale della Presidenza sono apportate le seguenti modifiche: 
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 è soppresso il servizio Espropriazioni; 

 è soppresso il servizio per il Coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2 – 

Green Economy; 

 è soppresso il servizio di Roma; 

 è soppresso il servizio per l’Ufficio di Bruxelles; 

 è soppresso il servizio Affari generali, bilancio e supporti direzionali; 

 è soppresso il servizio Affari  nazionali e regionali;  

 è istituito il servizio di  Coordinamento del Controllo Strategico; 

 è istituito il servizio della Statistica regionale; 

 il servizio Affari istituzionali e segreteria di Giunta cambia la sua denominazione in Servizio 

Rapporti istituzionali e Segreteria di Giunta; 

 il servizio Affari internazionali cambia la sua denominazione in servizio Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea, nazionali e regionali; 

 il servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità cambia la sua denominazione in servizio 

Elettorale e supporti informatici. 

ART. 2 Il nuovo assetto della Direzione generale della Presidenza, come risultante dalla disposizione di cui 

all’art. 1, è quello riportato nell’ allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 Le variazioni di bilancio relative alle modifiche delle competenze dei Servizi della Direzione generale 

della Presidenza saranno adottate secondo le procedure di cui all’art. 18, comma 3 della legge 

regionale n. 11/2006.    

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


