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L’Assessore 

    

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO REP. REP. REP. REP. N. N. N. N. 5033/135033/135033/135033/13    DELDELDELDEL    05.03.201505.03.201505.03.201505.03.2015    

    

Oggetto: Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione  Generale della 
Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 3, com ma 7, della Legge 
Regionale 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni ur genti in materia di 
organizzazione della Regione”. 

 

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

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

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali;   

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, come da ultimo 

modificata dalla legge regionale 19 novembre 2014, n. 24, avente ad oggetto 

“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”, con particolare 

riferimento agli articoli 12 e 13, riguardanti le articolazioni dei Servizi; 

VISTA        la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014, concernente 

“Stato dell’organico e degli uffici dell’Amministrazione regionale. Misure urgenti di 

razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali”;  

VISTA        la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/6 del 7 agosto 2014, concernente 

“Ridefinizione della dotazione organica dirigenziale in attuazione della 

Deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014”;  

DATO ATTO che la Deliberazione di cui al precedente capoverso ha confermato i Servizi della 

Direzione della Difesa dell’Ambiente nel numero di cinque; 

VISTA        la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6 del 17 febbraio 2015, concernente 

“Processo di riorganizzazione delle strutture. Ulteriore intervento di modifica delle 

competenze della dalla Presidenza. Legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014” 

con la quale sono state attribuite all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente una 

parte delle competenze attualmente in capo al Servizio per il coordinamento delle 

politiche in materia di riduzione di CO2 - Green economy, attualmente incardinato 

nella Direzione generale della Presidenza;  
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VISTI i Decreti del Presidente della Regione 108 del 19 ottobre 2007 e n. 40 del 24 

marzo 2010, sulla definizione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale 

Direzione Generale dell’Ambiente dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, già 

definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive 

integrazioni; 

ACQUISITA ai sensi dell’art. 13, comma 7, della citata L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., la proposta del 

Direttore generale della Difesa dell’Ambiente relativamente alla definizione del 

nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente; 

ACQUISITA altresì, ai sensi dell’art. 17 della medesima L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., l’Intesa in 

merito da parte dell’Assessore competente in materia di Personale, espressa in 

data 25 febbraio 2015 – prot. n. 4694; 

RILEVATO  che, della proposta di definizione del nuovo assetto organizzativo dei Servizi della 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente si è data la prevista informativa alle 

OO.SS., in data 3 febbraio 2015 e 19 febbraio 2015; 

 

         DECRETA 

 
ART. 1  Nell’ambito della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente sono soppressi i 

seguenti Servizi:  Servizio “Tutela del Suolo e Politiche Forestali”; Servizio “Tutela 

della natura”; Servizio “della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali”. 

ART. 2  Nell’ambito della Direzione Generale dell’Ambiente dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente sono istituiti i seguenti servizi: Servizio “Tutela della natura e 

Politiche forestali”; Servizio delle “Valutazioni ambientali”; Servizio della 

“sostenibilità e dei sistemi informativi ambientali”. 

ART. 3  Il nuovo assetto della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente è riportato nella 

tabella 1) allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.  

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 

istituzionale. 

 

  F.to  L’Assessore 

Donatella Emma Ignazia Spano 


