
 
 

Il Presidente 

 

DECRETO N. 44  DEL 22.4.2015 

Prot. n. 7418 

 

 

Oggetto: Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Riorganizzazione 

della Direzione. 

 

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

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 6 dicembre 2006 n.19, concernente disposizioni in materia di risorse idriche e 

bacini idrografici con la quale è stata istituita la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna; 

VISTE   le Deliberazioni della Giunta Regionale: n.37/1 del 2 luglio 2008, n.5/18 del 22 gennaio 2009, n.7/5 

del 18.02.2010 con le quali è stato definito l’attuale assetto organizzativo della Direzione Generale 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna; 

VISTO   il decreto n.40 del 24 marzo 2010 del Presidente della Regione recante “Definizione dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna della Presidenza della Regione istituita con legge regionale 06.12.2006, n.19, art.12, 

comma 1……. Omissis” 

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 recante ridefinizione della 

dotazione organica dirigenziale in attuazione della deliberazione n.17/20 del 13 maggio 2014  

VISTA   la Legge Regionale 19 novembre 2014 n. 24, concernente disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione; 

CONSIDERATO CHE  l’attuale assetto organizzativo prevede le seguenti 5 posizioni dirigenziali: 

- Direttore Generale; 

- Direttore Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;
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- Direttore Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e 

Gestione della Siccità; 

- Direttore Servizio Affari Generali Bilancio e Supporti Direzionali; 

- 1 dirigente di staff la cui posizione è vacante; 

PRESO ATTO CHE,  con  la Deliberazione della Giunta Regionale n.32/6 del 07 agosto 2014, è stata 

ridefinita la dotazione organica dirigenziale dell’Amministrazione Regionale ed il numero delle 

posizioni dirigenziali attribuite alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna è stata determinata in 4 unità di cui 1 direttore generale e 3 direttori di Servizio; 

RILEVATO CHE nonostante la Direzione Generale sia entrata nella piena operatività, sconta gli effetti di 

problematiche ancora irrisolte quali: la mancata definizione della ripartizione in ambito regionale di 

alcune competenze strategiche; 

TENUTO CONTO  che  la Direzione Generale ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di 

supporto logistico-funzionale dell’Autorità di bacino e di struttura tecnica per l’applicazione delle 

norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, 

operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una 

attività di ricerca e sviluppo. 

PRESO ATTO CHE è in corso la revisione della parte terza del D.Lgs 152/2006 per effetto della quale ci 

saranno importanti modificazioni agli assetti organizzativi delle Autorità di Bacino, alle quali, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, dovrà essere adeguata 

l’Autorità di Bacino regionale della Sardegna; 

RITENUTO  di dover, comunque, procedere ad una riorganizzazione minimale  da considerarsi transitoria in 

attesa delle imminenti modifiche normative in materia; 

VALUTATO che l’assetto organizzativo, coerente con le Deliberazioni della Giunta Regionale: n.17/20 del 13 

maggio 2014 e n.32/6 del 07 agosto 2014,  è quello riportato negli allegati 1 e 2 che definiscono 

rispettivamente l’organigramma della direzione e la ripartizione delle competenze tra i 3  servizi 

originari; 

VISTA     la proposta del Direttore generale di cui alla nota prot.n. 88 del 7 gennaio 2015; 

VISTA    l’intesa espressa dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con nota 

prot.n.6027 del 12 marzo 2015, ai sensi dell’art.17 delle L.R. 31/98; 

CONSIDERATO CHE della proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota prot.n. 

1471 del 4 marzo 2015; 
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DECRETA 

ART. 1    La direzione generale è organizzata come segue:  

- Direttore generale 

- Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni; 

- Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione 

della Siccità; 

- Servizio Amministrativo e del Bilancio. 

ART.2  Il nuovo assetto della Direzione Generale è riportato nella tabella a) che definisce l’organigramma 

della Direzione ripartisce le competenze tra i singoli  Servizi.  

 

Il Presidente  
f.to Francesco Pigliaru 

 


