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Il Presidente 

DECRETO N. 68  DEL 18.6.2014 

Prot. n. 14205 

————— 

Oggetto: Nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia governativa regionale 
“Sardegna Promozione”. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n.1 recante  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 11 maggio 2006, n. 4, concernente disposizioni varie in 
materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo ed, 
in particolare, l’art. 7 che istituisce l’Agenzia governativa regionale denominata 
“Sardegna Promozione”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 21/35 adottata il 13 giugno 2014 e il 
conseguente decreto del Presidente della Regione che, dispongono di revocare, 
con effetto immediato, al dott. Mariano Mariani l’incarico di Direttore generale 
dell’Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione; 

VISTA  la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale n. 21/35, adottata il 13 
giugno 2014, che dispone, altresì, di nominare la Dottoressa Francesca Murru 
quale commissario straordinario per provvedere alla gestione dell’Agenzia 
Sardegna Promozione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera s), della legge 
regionale 7 gennaio 1977 n.1; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

 
 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera s), della legge regionale 7 gennaio 1977 n.1, 
la dottoressa Francesca Murru, dirigente del Servizio Sviluppo dell’offerta e 
disciplina di settore della Direzione generale all’Assessore del Turismo, artigianato 
e commercio della Regione è nominata Commissario straordinario dell’Agenzia 
governativa regionale “Sardegna Promozione”.  
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ART. 2 Il Commissario provvederà alla gestione dell’Agenzia per il tempo strettamente 
necessario all’approvazione della legge regionale di soppressione dell’Agenzia 
medesima e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 

ART. 3 Il presente decreto viene notificato all’Assessore del Turismo, artigianato e 
commercio della Regione e alla Direzione generale del medesimo Assessorato. 

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

 
 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru  

 

 

 

 
 
 
 
 

 


