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L’Assessore 

PROT. N. 1033  DECRETO N. 8  DEL 24.07.2014 

Oggetto:  Deliberazione G.R. 23/10 del 25.6.2014 EXPO 2015 Atto di indirizzo. Tavolo tecnico di 

coordinamento istituito presso la Direzione generale della Presidenza: Nomina del 

delegato dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio. 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in 

particolare gli artt. 8 e 9; 

VISTA la L.R.  2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014 n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014)”; 

VISTA la L. R. 21 gennaio 2014 n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2014-2016”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14.03.2014 con il quale è stato 

nominato l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 21/35 del 13.06.2014 che ha commissariato 

l’Agenzia Sardegna Promozione; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 23/10 del 25.06.2014, “EXPO 2015. Atto di indirizzo” 

che richiama le precedenti deliberazioni con le quali è stato avviato e definito il percorso 

per la partecipazione della Sardegna all’EXPO 2015 e, preso atto del commissariamento 

della l’Agenzia Sardegna Promozione, individua l’Assessorato del Turismo Artigianato e 

Commercio quale soggetto preposto all’attivazione delle procedure necessarie 

all’attuazione delle attività di promozione unitaria, coordinata ed integrata legate alla 

partecipazione all’EXPO 2015, e dispone che l’Assessorato subentra alla Agenzia 

Regionale Sardegna Promozione nel percorso definito e avviato con le deliberazioni della 

Giunta Regionale n.18/39 del 23.04.2013 e n.5/57 dell’11.02.2014; 
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VISTA altresì la medesima deliberazione nella parte in cui dispone di istituire un tavolo tecnico di 

coordinamento presso la Direzione generale della Presidenza coordinato dal Direttore 

Generale, composto da un delegato dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio 

,con funzioni operative e di raccordo, dal Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione e dai Direttori Generali degli Assessorati del Turismo Artigianato e 

Commercio, dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, dell’Industria, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Difesa 

dell’Ambiente e dei Trasporti, o loro delegati oltre che dai Direttori Generali delle Agenzie e 

degli Enti interessati, o loro delegati, da individuare a cura degli Assessorati indicati; 

DATO ATTO di dover procedere alla nomina del predetto delegato, il quale svolgerà funzioni operative e 

di raccordo del succitato tavolo tecnico di coordinamento; 

RITENUTO di individuare il suddetto delegato dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio 

nella persona del Dott. Antonio Usai, nato a Sassari il 15.07.1978, per l’esperienza e le 

competenze dal medesimo possedute stante il carattere fiduciario della delega; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito; 

DECRETA 

ART. 1 Per i compiti e le funzioni indicate nella Delibera di Giunta n. 23/10 del 25.06.2014, “EXPO 

2015. Atto di indirizzo”, di nominare quale delegato dell’Assessore del Turismo Artigianato 

e Commercio con poteri di rappresentanza al tavolo tecnico di coordinamento istituito 

presso la Direzione Generale della Presidenza, il Dott. Antonio Usai, nato a Sassari il 

15.07.1978; 

 ART. 2 Il Dott. Antonio Usai è altresì delegato a operare in rappresentanza dell’Assessore in tutte 

le sedi istituzionali ed operative inerenti la partecipazione della Sardegna all’EXPO 2015. 

Il presente decreto sarà pubblicato  nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

L’Assessore 

Prof. Francesco Morandi 


