
 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Il Presidente 

DECRETO N. 85 DEL 18.6.2013 

 

Prot. n. 15820 

 

 
Oggetto: Modifica all’assetto organizzativo della Direzione generale della Programmazione Unitaria e 

della Statistica regionale definita con D.P.Reg. n. 104 del 22.9.2011. 

 

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

Vista la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, concernente le 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, e, in particolare, gli articoli 12 e 13 

della medesima; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 5.3.2013 che ha ricondotto le funzioni di 

Autorità di Audit per la programmazione 2007-2013 in capo alla Direzione Generale della 

Programmazione Unitaria e della Statistica regionale;  

Vista la deliberazione n. 21/27 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 5.6.2013, su 

proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e personale d’intesa con il 

Presidente, con la quale si è provveduto alla modifica dell’assetto della Direzione Generale 

della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale al fine di renderlo maggiormente 

adeguato ai compiti che la struttura è chiamata a svolgere in relazione all’evoluzione del 

contesto organizzativo regionale; 

Atteso  che la modifica dell’assetto della Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della 

Statistica Regionale discende dall’esigenza di una più efficace suddivisione delle funzioni e 

dei compiti affidati alla stessa Direzione e dall’esigenza di dedicare uno dei tre servizi in cui 

si articola la medesima direzione allo svolgimento dei compiti dell’Autorità di Audit, senza 

incrementi nella dotazione dirigenziale e costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione; 

Atteso  che l’intervento di riorganizzazione di cui trattasi prevede la seguente articolazione dei 

servizi e le conseguenti loro ridenominazioni: 
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- il “Servizio della programmazione unitaria, studi, monitoraggio e valutazione” conserva le 

competenze relative al coordinamento dei processi della programmazione unitaria 

regionale, unitamente agli studi di natura socio-economica di supporto alla 

programmazione regionale, al monitoraggio della programmazione unitaria e alla 

valutazione”; 

- il “Servizio della statistica regionale” conserva le funzioni relative all’Ufficio regionale di 

Statistica, all’amministrazione del sito “Sardegna Statistiche”, concorrendo alla produzione 

delle statistiche ufficiali del SISTAN; 

-  il nuovo “Servizio dell’Autorità di Audit e dei supporti direzionali” sostituisce il preesistente 

Servizio degli affari generali e bilancio, conservandone le competenze in materia di 

supporti all’intera direzione generale, acquisisce le competenze dell’Autorità di Audit per 

adempiere a tutte le funzioni ad essa attribuite dal Reg. (CE) 1083/2006, secondo le 

modalità attuative definite dal Reg. (CE) 1828/2006 e dalla normativa nazionale. Il nuovo 

servizio esercita le funzioni di Autorità di Audit per i programmi POR FESR, FSE, FAS e 

Cooperazione territoriale Europea e il complesso di tali attività potrà essere proficuamente 

utilizzato anche a supporto dei programmi della prossima fase di programmazione 2014-

2020; 

Ritenuto  di dover provvedere in merito, 

D E C R E T A 

Art. 1) E’ approvato il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale della Programmazione Unitaria 

e della Statistica Regionale come descritto in premessa e articolato nei Servizi di seguito denominati: 

- Servizio della Programmazione Unitaria, Studi, Monitoraggio e Valutazioni; 

- Servizio della Statistica Regionale 

- Servizio dell’Autorità di Audit e dei supporti direzionali. 

Art. 2) L’assetto della Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale della 

Presidenza della Regione, risultante dalla disposizione di cui all’articolo 1, e la definizione delle 

competenze dei Servizi, è quella riportata 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 della Regione. 

 

 

     Il Presidente 

                            F.to Ugo Cappellacci 

 

 
Dir. Gen.: Dott.ssa Gabriella Massidda 

Dir. Serv. AA.GG., Bil. e Supp. Dir.: Dott.F.Taormina 

Istr.amm.:G.Lampis 


