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DECRETO N. 37 DEL 14.3.2014 

Prot. n. 7214 

____________ 

Oggetto: Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale. 

Viste la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto Speciale per la Sardegna” e 

le relative norme di attuazione; 

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti 

l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano; 

Visti in particolare il comma 1 dell’art. 3 della sopra citata legge costituzionale n. 2/2001, 

che apporta modifiche allo Statuto Speciale per la Sardegna e il comma 2, il quale 

prevede che, fino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dall’art. 15 

dello Statuto, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e 

che il Presidente eletto nomina i componenti della Giunta e attribuisce ad uno di 

essi le funzioni di Vicepresidente; 

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

Viste la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 e la legge regionale statutaria 

9 dicembre 2013, n. 2; 

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 concernente “Organizzazione 

amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente 

della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 

1979, n. 7 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale)” e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1/E del 29 dicembre 2013, con il quale 

sono stati convocati per il giorno domenica 16 febbraio 2014 i comizi elettorali per 

l’elezione del XV Consiglio regionale della Sardegna; 
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Visto il Verbale dell’Ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte d’Appello di 

Cagliari con il quale in data 12 marzo è stato proclamato eletto Presidente della 

Regione il sottoscritto Francesco Pigliaru, nato a Sassari il 13 maggio 1954; 

Considerato che il numero degli Assessori, la denominazione e le competenze degli 

Assessorati sono tuttora stabiliti dalla suddetta legge regionale 7 gennaio 1977, n. 

1, e successive modifiche e integrazioni;  

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla nomina dei componenti della Giunta regionale 

nel termine dei dieci giorni dalla proclamazione dell’elezione del Presidente della 

Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 

2001, n. 2; 

D E C R E T A 

Art. 1 Sono nominati componenti della Giunta regionale: 

 il signor Gianmario Demuro, nato a Cagliari il 07/07/1960, in qualità di Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

 il signor Raffaele Paci, nato a Sassari il 03/09/1955, in qualità di Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

 il signor Cristiano Erriu, nato a Santadi il 01/02/1964, in qualità di Assessore degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

 la signora Donatella Emma Ignazia Spano, nata a Sassari il 31/07/1957, in qualità 

di Assessore della Difesa dell’Ambiente; 

 la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24/10/1964, in qualità di 

Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

 il signor Francesco Morandi, nato a Modena il 17/09/1964, in qualità di Assessore 

del Turismo, Artigianato e Commercio; 

 il signor Paolo Giovanni Maninchedda, nato a Sassari il 28/12/1961, in qualità di 

Assessore dei Lavori Pubblici; 

 la signora Maria Grazia Piras, nata a Suni il 03/02/1952, in qualità di Assessore 

dell’Industria; 

 la signora Virginia Mura, nata a Cagliari il 29/01/1950, in qualità di Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
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 la signora Claudia Firino, nata a Ozieri il 27/01/1979, in qualità di Assessore della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

 il signor Luigi Benedetto Arru, nato a Nuoro il 21/03/1960, in qualità di Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 il signor Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12/06/1962, in qualità di Assessore dei 

Trasporti. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


