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DECRETO    N. 1 DEL 21.01.2015 

______________ 

Oggetto: costituzione dell’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle 
autonomie locali della Sardegna. Nomina dei componenti. 

L’Assessore 

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

VISTA  la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

VISTO                 l’Accordo stipulato in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata  tra 

lo Stato e le Regioni per la puntuale individuazione delle funzioni non 

fondamentali delle province di cui al comma 89 primo comma legge 7 aprile 

2014, n. 56, ed in particolare l’art. 13 lett. b) dell’Accordo laddove prevede che 

presso ciascuna Regione sia costituito un Osservatorio regionale, “ (…) come 

sede di impulso e coordinamento (…) per la ricognizione delle funzioni 

amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione 

di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più 

adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione (…)”; 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 53/17 del 29.12.2014 di approvazione 

del Disegno di legge concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna”; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 52/33 del 23.12.2014, “Istituzione 

dell’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle autonomie locali 

della Sardegna”;  

VISTE le note dell’Unione delle Province Sarde prot. 08/UPS del 09 gennaio 2015 e 

dell’ANCI Sardegna prot. 177 del 19 gennaio 2015 che individuano, 

rispettivamente il Presidente, Alessandra Giudici ed il Presidente Piersandro 

Scano quali rappresentanti rispettivamente dell’U.P.S. e del Coordinamento 

delle associazioni degli Enti Locali della Sardegna, nell’Osservatorio Regionale 

sopra citato;  

RITENUTO l’urgenza di attivare l’Osservatorio per le importanti finalità istituzionali 

incombenti sul medesimo, provvedendo alla nomina dei suoi componenti  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Sono nominati componenti dell’Osservatorio regionale per il riordino delle 

funzioni delle autonomie locali della Sardegna, nella composizione istituzionale 

contemplata dalla deliberazione di Giunta Regionale N. 52/33 del 23.12.2014: 

- L’Assessore Enti locali:, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della 

Sardegna, Cristiano Erriu; 

- Il Presidente dell’Unione delle Province Sarde, Alessandra Giudici; 

- Il Presidente dell’ANCI Sardegna, Piersandro Scano;    

- Gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; 

Art. 2. La durata in carica dell’Osservatorio è pari a quella della legislatura 

regionale: 

Art. 3. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta alcun onere 

finanziario a carico del bilancio regionale. 
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Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Cagliari, lì  21 gennaio 2015              

 

 

                                                  L’Assessore 
                                                   Cristiano Erriu 


