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Oggetto: Riorganizzazione della Direzione Generale della Presidenza e della Direzione Generale della 

Centrale Regionale di Committenza. 

IL PRESIDENTE 

VISTO  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 Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, concernete 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 legge regionale n.31/1998; 

VISTO in particolare, l’art.13, comma 7della L.R.31/1998 come modificato dalla 

L.R.24/2016; 

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

disposto, a far data dal 3 gennaio 2018, la soppressione della Direzione generale 

della comunicazione e, nelle more della definizione del complessivo assetto della 

Presidenza, l’acquisizione da parte della Direzione generale della Presidenza dei 

Servizi Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e 

archivi e Pianificazione, bilancio e supporto legale della soppressa Direzione, 

unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali a questi assegnate, 

compresa la figura dirigenziale al momento presente; 

VISTO il decreto del 4 febbraio 2016, n. 10, con il quale il Presidente della Regione ha 

disposto in ordine al nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della 

Presidenza; 

VISTO il decreto n. 113, prot. n. 21957, del 29 dicembre 2017, con il quale il Presidente 

della Regione ha ridefinito, nelle more di una più compiuta organizzazione, l’assetto 

organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.23/2 del 9 maggio 2017, recante 

“istituzione della Direzione generale della Centrale regionale di committenza. 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50-artt. 37 e 38” 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n.1 – “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n.2 – “Bilancio di previsione triennale 2018-

2020”. 

VISTA la deliberazione 16 gennaio 2018, n. 2/3, con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il Documento Tecnico di accompagnamento che provvede alla 

ripartizione delle entrate in Titoli, tipologie e categorie e delle spese in missioni, 

programmi e macroaggregati, di cui alla legge regionale n.2 dell’11 gennaio 

2018, distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti e l’elenco delle 

spese dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n.50 del 24 maggio 2017 con il quale è 

stata istituita la Direzione generale della “centrale regionale di committenza”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione Prot.14451 del 08/08/2017 n.70 che 

definito l’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza istituendo oltre all’Ufficio per le attività di 

segreteria e di supporto quattro servizi: Servizio Programmazione e controlli e 

gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali, 

Servizio Infrastrutture, Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio, Servizio 

Forniture e servizi; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52/39 del 22 novembre 2017 che ha 

stabilito il contingente organico della Direzione generale della CRC; 

DATO ATTO che tutte le strutture di direzione generale svolgono le funzioni atte al corretto 

mantenimento del loro assetto organizzativo in quanto volte alla gestione di base 

delle risorse umane, strumentali e economico finanziare  (funzioni trasversali) e 

che dette funzioni si caratterizzano per la loro disciplina procedurale omogenea, 

soggetta a norme che intervengono puntualmente e dettagliatamente; 

RILEVATA l’opportunità di razionalizzare le succitate funzioni trasversali, attivando in fase 

sperimentale una differente organizzazione che accorpa le stesse nell’ambito 

operativo di una sola direzione generale (Direzione servente) la quale, tenendo 
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presente le esigenze delle restanti direzioni (Direzioni utilizzatrici) e le proprie, 

procede alla relativa attuazione; 

CONSIDERATO che la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale della Centrale 

regionale di Committenza sono disponibili ad effettuare la succitata fase 

sperimentale e che le stesse hanno adottato metodologie di lavoro digitalizzate 

che consentono un maggior controllo e accessibilità degli atti e procedimenti 

prodotti o in produzione, aspetto che facilita l’aggregazione dei procedimenti 

standardizzabili e la gestione comune delle funzioni trasversali; 

RITENUTO che, come proposto dai rispettivi Direttori generali, la fase di sperimentazione in è 

attuata dalla Direzione generale della Presidenza in qualità di direzione 

utilizzatrice e dalla Direzione generale della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza in qualità di direzione servente; 

ACQUISITA l’intesa dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

prevista dall’art.17 della L.R. 31/1998, in ordine alla bozza del presente decreto; 

DATO ATTO che si è provveduto all’informativa alle OOSS, come disposto dall’art. 5, comma 

2, della Legge regionale n. 31/1998 e s.m.i. 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

   

DECRETA 

Per quanto espresso in premessa, 

 

Art.1 E’ attivata in fase sperimentale l’aggregazione delle funzioni trasversali (funzioni 

relative alla gestione delle risorse umane–HR, ai supporti informatici, alla logistica e 

ai supporti operativi di base, all’ufficio postale centrale, alla gestione documentale e 

archivi, alle previsioni di Bilancio, variazioni, riaccertamenti e gestione contabile dei 

capitoli inerenti il cdr di direzione generale, aspetti fiscali della gestione generale, 

divulgazione delle norme circolari in materia contabile, supporto ai servizi anche 

attraverso pareri e affiancamento sulla gestione contabile) della Direzione generale 

della Presidenza e della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza;  
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Art.2 Le funzioni trasversali della Direzione generale della Presidenza e della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza, sono allocate nel Servizio 

Programmazione, Controlli, Supporti direzionali, Personale, Bilancio;  

Art.3 Alla Direzione generale della Centrale regionale di committenza è assegnato il 

personale che attualmente svolge le funzioni trasversali succitate presso la 

Direzione generale della Presidenza ai sensi della L.R.31/1998; 

Art.4 Il Direttore generale della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza, d’intesa con il Direttore generale della Presidenza, provvede alla 

relativa organizzazione delle funzioni, garantendo l’unità gestionale nel rispetto 

degli ambiti di decisione discrezionale propri di ciascun Direttore generale. 

 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito 

internet istituzionale. 

 

 

 

           Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


