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IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
Oggetto: Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza. 

Articolo 13, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. 

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

Vista   la legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante 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 L.R. n. 1/1977, come modificato dall’art. 23 della L.R. 

25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”; 

Vista la legge regionale 13.11.1998, n. 31 e ss.ms.ii., recante la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

Visto in particolare l’art. 13, comma 7, della sopra richiamata Legge Regionale n. 31/1998; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 43 del 22 aprile 2015, con il quale, tra l’altro, è 

stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 90 dell’11 agosto 2015, che ha modificato le 

competenza attribuite al Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione generale 

della Presidenza; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 98 dell’8 settembre 2015, contenente modifiche 

dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 4 febbraio 2016, contenente modifiche 

dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

Vista la deliberazione n. 58/32 del 27 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha 

deliberato, fra l’altro, la soppressione della Direzione generale per la Comunicazione a far 

data del 3 gennaio 2018 e l’istituzione, presso la Direzione generale della Presidenza, di 

due Servizi, con conseguente trasferimento delle competenze e del relativo personale, in 

materia di “Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e archivi”, 

e “Pianificazione, bilancio e supporto legale”; 

Ritenuto di dover provvedere, quindi, a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione generale 

della Presidenza, nelle more di una più compiuta riorganizzazione;  
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D ECRETA  

ART. 1) Nell’ambito della Direzione generale della Presidenza, sono istituiti, in aggiunta ai Servizi 

già esistenti, il Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete 

URP e archivi e il Servizio Pianificazione, bilancio e supporto legale, le cui competenze 

sono meglio specificate nella Tabella A allegata. 

Il presente Decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

                     Il Presidente 

  f.to Francesco Pigliaru 
 


