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DECRETO N. 84 DEL 17.7.2015 

Prot. n. 14200 

____________ 

Oggetto:  Delibera CIPE n. 19 del 21 febbraio 2008. Quadro strategico nazionale 2007-2013.          

Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale e di 

sostegno collegato ai conti pubblici territoriali 

 Riorganizzazione del Nucleo conti pubblici territoriali. 

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

Visto  l’art. 4 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 che prevede che “l’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio attiva flussi informativi sulla finanza degli 

enti, aziende, agenzie, società compartecipate regionali e società facenti parte del settore pubblico 

allargato del territorio regionale predisponendo il conto consolidato della Regione ed avvalendosi 

del Nucleo conti pubblici territoriali istituito presso la Regione Sardegna”; 

Vista  la deliberazione CIPE n. 19 del 21 febbraio 2008 ed, in particolare, l’allegato 2, punto B, che 

dispone che i Nuclei regionali dei conti pubblici territoriali debbano essere costituiti da personale 

delle singole amministrazioni regionali, individuati con nomina dei Presidenti regionali; 

Considerato  che ai sensi della citata deliberazione CIPE le Amministrazioni regionali garantiscono, anche 

attraverso l’utilizzo di risorse premiali, le condizioni necessarie per l’espletamento dei compiti 

assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative e che tali 

elementi costituiscono requisiti minimi per la costituzione e la composizione dei Nuclei regionali, 

nonché per la loro operatività; 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 33/14 del 30.06.2015, concernente “Riorganizzazione del 

Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali”; 

Ritenuto  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

Art. 1  Sono nominati, in virtù di quanto riportato nella premessa, quali componenti del Nucleo conti 

pubblici territoriali i seguenti dipendenti: 
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 Elisabetta Mallus, matr. 002884 (con funzioni di coordinamento); 

 Silvano Castangia, matr. 003178; 

 Simone Puddu, matr. 002110; 

 Sebastiano Dore, matr. 002758; 

 Maria Carmela Matta, matr. 001925; 

 Orlando Garau, matr. 970015; 

 Fabio Garau, matr. 970014; 

 Valentina Tagliagambe - matr. 003874; 

 Gianluca Piras - matr. 003928; 

 Patricia Stella -  matr. 002879; 

Art. 2  Il Coordinatore del Nucleo conti pubblici territoriali è delegato alla trasmissione, nelle modalità 

stabilite dal CIPE, delle certificazioni del conto consolidato provvisorio e definitivo. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 17 luglio 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


