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Giunta Regionale nella seduta del

Oss"tr", Nomina Direttore Centro Regionale di Programmazione - L.R. 7162 îrt. 13 e'1,4.

All'Assessorato
Programmazione, Bilancio, Credito
ed Assetto del Territorio
. Ufficio di Gabinetto
. Direzione Generale di Organizzazione

e Metodo e del Personale
. Centro Regionale di Programmazione

S E D E

Alla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente della Resione

S E D E

della deliberazione relativa all'oggetto adottata dalla

28.10.20M.
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RegÍone Autonoma della Sardegna
Presid enzil

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTAREGIONALE
DEL 2sOTTOBRE 2004.

Presiede: L'Assessore PIGLLARU in assenza del presidente Renato soRU.

Sono presenti gli Assessori:

It4essims-DADEA

Francesco PIGLIARU

Gianvde+ie€A$SfA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

€arb+aAlFIeNI
ConcettaRAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

NeTinaDIRINDIN

Sandro BROCCIA

Assiste; il Direttore Generale della Presidenza. Aw. Gianfranco DURANTI.

Si assentano:
Gli Assessori ADDIS e RAU dalla deliberazione n. 5 alta fine della seduta.

Programnazione, Bilanciq Credito e Assetto del
Territorio

@iea

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Turismo, Artigianato e Commercio

La+ed+ubbliei

Industria

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Inforrnazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti



Regione Autonoma della Sardegna

oggetto: Nomina Direttore centro Regionale di programmazione - L.R. 7/62
artt.l3 e 14.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio ricorda iI ruolo preminente che ricopre il cenho Regionale di
Programmazione per la ripresa dena cultura dera programmazione. Negli ultimi anni
le funzioni del cenho si sono ampliate e diversificate e si sono aggiunte urteriori
complesse competenze relative principalmente alla progranrmazione comunitaria ed
alla programmazione negoziata.

L'Assessore riferisce che in questa fase risulta quindi determinante la scelta
di un direttore di consolidata esperienza sviluppata non solo in campo regionale ma
anche presso altre realtà nazionali e in campo europeo, in posizioni di responsabilità
nel coordinamento di progetti di sviluppo locale, nella gestione degri strumenti di
programmazione negoziata e dei fondi comunitari.

L'Assessore, ritenendo dunque che ra scelta debba ricadere su un
professionista di così ampia esperienza, propone l'Ing. Salvatore orlando, del quale
illusha il curriculrrm.

L'Assessore propoue inortre che tale incarico, rinnovabile, sia afEdato fino al
3L.12.2o06 e che il trattamento economico dovuto tenga conto della remunerazione
di mercato per tali figure professionali e della temporaneità.

Ricorda inolhe che ra Giunta regionare con propria deliberazione n. 4olg del
28 settembre 2004 ha attribuito, prowisoriamente e non olhe il 2g ottobre 20��f.4,le
funzioni di direttore del crnho Regionale di programmazione, nelle more della
nomina del nuovo direttore, al dott. Antonello Angius, il quale ha garantito la
continuità amministrativa dando prova di grande responsabilità, affidabilità e
professionalità

dellberazlone del
28.10.2004 = (4d,14)
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Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territoi'io,

D E L I B E R A

- di nominare I'Ing. salvatore orlando direttore del Centro Regionale di

Progrnmmazi6ne fino al 3L.12.2N6;

- di dare mandato all'Assessore della Progrnmmazione per la definizione del

trattamento economico del direttore come sopla nominato, tenendo conto della

remunerazione di mercato per tale figura professionale e della temporaneità

dell'incarico;

- la relativa spesa farà carico sui fondi di cui al titolo di spesa L2.7 del hogremma

di intervento 1998199 ex Lege 4O2194;

- nelle more della formalizzazione del conhatto tra I'Amministrazione regioaale e

I'Ing. Orlando si intende prorogato l'incarico attribuito al Dott. Antonello Angus'

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GEI\TERALE

F.to Duranti

p.ILPRESIDENTE
F.to Pigliaru


