
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
 

L’Assessore 

 

Decreto  N. 5 del  3 marzo 2015 

Oggetto:  Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, articolo 13, modificato dall’articolo 

3 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 - Modifica all’assetto 

organizzativo della Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio. Ridefinizione dei servizi e delle relative 

competenze. 

 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

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

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della regione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/54 del 23.02.2012 e il decreto del 

Presidente della regione n. 27 del 15 marzo 2012, concernenti la modifica 

dell’assetto organizzativo della Direzione generale del turismo, artigianato e 

commercio; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 “Stato 

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

razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/6 del 7 agosto 2014 “Ridefinizione 

della dotazione organica dirigenziale in attuazione della deliberazione n. 17/20 del 

13 maggio 2014”; 

VISTO il decreto del Presidente n. 37 del 14 marzo 2014 con il quale il Prof. Francesco 

Morandi è stato nominato Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la proposta di modifica dell’assetto organizzativo, presentata dal direttore generale 

dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, trasmessa alle 

organizzazioni sindacali con nota prot. n. 14191/II.2.1 del 30.12.2014; 

VISTA  l’intesa prot. n. 4465/II.2.3 del 24.02.2015 acquisita con l’Assessore competente in 

materia di personale ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 13 novembre 

1998 n. 31; 

RITENUTO di dover provvedere ad adottare disposizioni in merito, ai sensi dell’articolo 13 della 

legge regionale n. 31/1998 come modificato dall’articolo 3 della legge regionale n. 

24/201, mediante la modifica e la redistribuzione delle competenze dei servizi, così 

come riportati nell’organigramma allegato al presente decreto per costituirne parte 

integrante e sostanziale e di seguito specificati: 

- Servizio sistemi informativi; 

- Servizio gestione offerta del territorio; 

- Servizio sostegno alle imprese; 

- Servizio promozione; 

DECRETA 

ART: 1) E’ approvato, per le motivazioni rappresentate in premessa, il nuovo assetto 

organizzativo che modifica la denominazione e ridistribuisce le competenze dei 

Servizi della Direzione generale dell’Assessorato del turismo, artigianato e 

commercio, come di seguito specificato:  

- Servizio sistemi informativi; 

- Servizio gestione offerta del territorio; 

- Servizio sostegno alle imprese; 



 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

L’ASSESSORE      

DECRETO N. 5 DEL  3.3.2015 

 

 

   3 

- Servizio promozione; 

ART: 2) Il nuovo assetto della Direzione generale del turismo, artigianato e commercio, 

risultante dalla disposizione di cui all’articolo 1), è quello riportato nella tabella 

allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART: 3) Le variazioni di bilancio relative alle modifiche delle competenze dei Servizi della 

Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 

saranno adottate secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 

regionale n. 11/2006; 

ART: 4) il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito istituzionale della Regione.  

 

f.to L’Assessore 

 

Prof. Francesco Morandi  


