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Decreto n. 50, prot. 8379 del 24.05.2017 

 

————— 

Oggetto: Istituzione della Direzione generale della centrale regionale di committenza - 
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - articolo 13 come modificato dalla L.R. 
n. 24/2014. 

VISTI 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 sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”;  

 
VISTO  in particolare l’art. 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 1977, come 

modificato dall’art. 23 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, 
“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”; 

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  
 
VISTA  la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione” che modifica la L.R. n. 31/1998 sopra citata; 
 
VISTO in particolare l’articolo 13, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 

31; 
 

VISTO l’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5;  
 

 
VISTA        la proposta formulata dall’Assessore degli Affari generali, personale e riforma 

della Regione con la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 
recante “Istituzione della direzione generale “Centrale Regionale di 
Committenza” con funzioni di soggetto aggregatore. Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, artt. 37 e 38”; 

 
RITENUTO di dover rinviare al successivo decreto, di cui all’articolo 13, comma 7 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n.31, per definire l’assetto organizzativo e 
l’articolazione interna della Direzione generale della centrale regionale di 
committenza, attesa la necessaria attività ricognitiva preliminare delle strutture 
interessate nel sistema regione; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in merito 
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DECRETA 
 

ART. 1  E’ istituita la Direzione generale della centrale regionale di committenza, in 
conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 
2017, n. 23/2. 

 
ART.2 L’assetto della Direzione generale della centrale regionale di committenza sarà 

definito con successivo decreto. 
 

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

 Francesco Pigliaru 

Firmato digitalmente 


