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Il Presidente

                  DECRETO N.  104  DEL 22 SET. 2011

Prot n.  21261

Oggetto: Modifiche  all’assetto organizzativo  della  Direzione  Generale  della  Programmazione 
unitaria e della statistica regionale della Presidenza della Regione definito con decreto 
del Presidente della Regione n. 98 del 6.11.2009.

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le 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, e, in particolare, gli articoli 12 e 13;

Vista la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 11, comma 9;

Vista la legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, ed in particolare l’art. 12, con il quale è stata soppressa 

l’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio Economico e disposto il trasferimento di tutte le 

funzioni  da  essa  esercitate,  unitamente  alle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  alla 

Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della statistica regionale;

Visto il  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  66  del  28.4.2005  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni,  con il quale è stata approvata la nuova organizzazione dei Servizi delle Direzioni 

Generali della Presidenza della Regione e di ciascun Assessorato;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Regione n. 98 del 6 novembre 2009 con il quale è 

stato  definito  l'assetto  organizzativo  della  Direzione  Generale  per  il  coordinamento  della 

programmazione unitaria della Presidenza della Regione istituita con legge regionale 7.8.2009, 

n. 3, art. 11, comma 9;

Vista la  deliberazione  n.  35/25 adottata  dalla  Giunta  Regionale  in  seduta  del  30  agosto 2011,  su 

proposta  dell’Assessore  competente  in  materia  di  organizzazione  e  personale,  con  la  quale, 

nell’ambito della Direzione Generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale 

della Presidenza della Regione, sono istituiti il  “Servizio della Programmazione Unitaria, Studi, 

Monitoraggio e Valutazione”, il “Servizio della Statistica Regionale” e il “Servizio Affari Generali e 

Bilancio” e sono definite le competenze dei servizi medesimi;

Atteso che  la  suddetta  riorganizzazione  incrementa  l’attuale  numero  di  posizioni  dirigenziali  con 

l’istituzione di un nuovo Servizio e che, dovendosi rispettare le politiche di contenimento della 

spesa di funzionamento dell’apparato amministrativo, verrà compensata con la soppressione di 

posizioni dirigenziali istituite per compiti di studio e consulenza, nell’ambito di un provvedimento 

complessivo che sarà presentato alla Giunta regionale;

Ritenuto di dover provvedere in merito,



Decreto n. 104

del 22 SET. 2011

D E C R E T A

Art. 1 Nell’ambito della Direzione Generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale 

della Presidenza della Regione sono istituiti i seguenti Servizi:

• “Servizio della Programmazione Unitaria, Studi, Monitoraggio e Valutazione”;

• “Servizio della Statistica Regionale”;

• “Servizio Affari Generali e Bilancio”.

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.

Art. 3 La  suddetta  riorganizzazione,  che  incrementa  l’attuale  numero  di  posizioni  dirigenziali  con 

l’istituzione di un nuovo Servizio, verrà compensata con la soppressione di posizioni dirigenziali  

istituite per compiti di studio e consulenza, nell’ambito di un provvedimento complessivo che sarà 

presentato alla Giunta regionale.

Art. 4 Le variazioni  di  bilancio conseguenti  al  nuovo assetto organizzativo  della  Direzione Generale 

della Programmazione unitaria e della statistica regionale saranno adottate secondo le procedure 

di cui all’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2.8.2006.

Il  presente decreto sarà pubblicato sul  sito internet  istituzionale  e,  per estratto,  sul  Bollettino 

Ufficiale  della  Regione  e  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di  competenza,  all’Assessorato  degli  Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio.

    Il Presidente
                           f.to: Ugo Cappellacci


