
 

 

 

 
Il Presidente 

 

 

DECRETO N. 112 DEL 19.10.2015 

Prot. n. 19929 

 

 

 

Oggetto:  Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Articolo 26. Deliberazione della 

Giunta regionale 25/1 del 26 maggio 2015. Istituzione della Unità di progetto 

denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano 

Sulcis”. Integrazione al Decreto del Presidente n. 73 del 22 giugno 2015. 

 

 

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 competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

 

Vista  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, come modificata dalla legge 

regionale 25 novembre 2014, n. 24; 

 

Visto  in particolare l’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall’ 

articolo 10 della suddetta legge regionale n. 24 del 2014, che prevede l’istituzione della 

unità di progetto; 

 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015 con la quale sono 

stati individuati i criteri  per la costituzione delle unità di progetto; 

 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 25/1 del 26 maggio 2015 con la quale si è 

proceduto a istituire presso la Presidenza della Giunta regionale l’Unità di progetto 

denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis”   e 

ad individuare i funzionari e gli impiegati da assegnare alla Segreteria operativa 

dell’Ufficio;  

 

Visto il Decreto del Presidente n. 73 del 22 giugno 2015, con il quale è stata costituita,                

nelle  more  di  una  successiva  implementazione,  la Segreteria operativa  dell’Ufficio              

 

 

 



 

 

 

 

con l’assegnazione dei seguenti funzionari ed impiegati: Dott.ssa Cristina Persico,    

Sig. Simone Mazzuzzi; 

 

Ritenuto  di dover provvedere ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, 

n. 31; 

 

                                                                         DECRETA 

- l’assegnazione della Sig.ra Vincenza Mereu, numero di matricola 970073, alla Segreteria 

operativa dell’Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Direzione Generale dell’organizzazione e del personale, alla 

Direzione Generale dei Servizi finanziari e alla Direzione Generale degli Enti locali per gli adempimenti di 

competenza. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

      Il Presidente 

      f.to Francesco Pigliaru 

 
 
 
 
 


