Allegato al decreto n. 136/1

del 05/03/2015

ASSESSORE
UFFICIO DI
GABINETTO

UFFICIO DI STAFF

DIREZIONE
GENERALE
DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione
Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici, Affari
Generali
Coordinamento degli sportelli unici
SUAP e SUE, in raccordo con altre
strutture regionali competenti
Pianificazione e gestione delle azioni
interne di semplificazione e
innovazione amministrativa
Supporto al Tavolo Regionale e al
NucleoTecnico Regionale per la
Semplificazione
Gestione e controllo, amministrativo e
finanziario, delle società partecipate
ed in house di competenza
dell’Assessorato Industria con il

Servizio Energia ed Economia
Verde

Servizio per le Politiche di Sviluppo
Attività Produttive, ricerca industriale e
innovazione tecnologica

Servizio Attività Estrattive e Recupero
Ambientale

Pianificazione e programmazione
strategica in materia energetica

Programmazione regionale strategica per
le politiche industriali e le attività
produttive

Programmazione, pianificazione,
monitoraggio e controllo dell’attività
estrattiva di cava e miniera attraverso
strumenti (proposte normative e
tecniche, analisi e studi per la
redazione di piani, programmi e linee
guida) atti a regolarne l’esercizio

Coordinamento, elaborazione ed
attuazione del Piano Energetico
Ambientale della Regione e delle
politiche e strategie in materia di
energia
Analisi dei consumi energetici, dei
fabbisogni regionali con
riferimento ai diversi settori e
monitoraggio risultati raggiunti
attraverso i programmi di
intervento

Internazionalizzazione, promozione
economica, marketing territoriale e
attrazione degli investimenti della
Regione, anche in raccordo con altre
strutture regionali competenti
Gestione delle politiche e delle misure
dei Programmi Operativi cofinanziati con
risorse comunitarie, nazionali e regionali
per le attività produttive, ricerca

Rilascio di concessioni minerarie,
permessi di ricerca, coltivazione e
autorizzazioni di indagine per sostanze
minerarie solide, acque minerali e
saline, giacimenti di idrocarburi liquidi
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supporto del Servizio Attività Estrattive
e Recupero Ambientale per lo
svolgimento dell’attività tecnica di
verifica e controllo, anche funzionale
all'adozione dei programmi e piani
operativi dei lavori e degli interventi
collegati a convenzioni per attività
minerarie di società partecipate ed in
house della Regione.
Gestione e definizione delle procedure
liquidatorie delle società partecipate
dalla Regione rientranti nella
competenza dell’Assessorato Industria
Supporto all’attività per il controllo di
gestione
Supporto alla gestione del
contenzioso della Direzione e dei
servizi e collaborazione alla
predisposizione dei relativi atti
Bilancio e Controllo della Spesa,
supporto contabile e finanziario alla
Direzione ed ai servizi
Supporto alle funzioni di gestione e
coordinamento delle attività (URP,
Protocollo, gestione del personale,
logistica) della struttura organizzativa
della Direzione e dei Servizi

Programmazione, promozione,
sviluppo e gestione delle misure
per l'efficienza energetica, la
valorizzazione e sviluppo delle
energie alternative e delle fonti
rinnovabili ed il risparmio
energetico
Predisposizione di atti normativi e
regolamentari in materia
energetica.
Stimolo e promozione degli
investimenti nel campo delle
energie rinnovabili e più in
generale delle attività
economiche derivanti dalla c.d.
Green Economy.
Politiche di investimento in
materia di sviluppo energetico
sostenibile, di risparmio e di
efficientamento energetico, di
promozione delle fonti di energia
rinnovabile (FER).
Gestione delle politiche e delle
misure dei Programmi Operativi
cofinanziati con risorse
comunitarie, nazionali e regionali
in materia di energia, efficienza
energetica, la valorizzazione e
sviluppo delle energie alternative
e delle fonti rinnovabili ed il
risparmio energetico
Gestione dei regimi di aiuto alle
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industriale e innovazione

e gassosi

Gestione dei regimi di aiuto alle imprese
con riferimento ai programmi
comunitari, nazionali, interregionali e
regionali

Rilascio di autorizzazioni per l’esercizio
delle attività di cava

Gestione dei progetti di sviluppo a favore
delle attività produttive
Supporto tecnico - operativo per Ie
attività connesse agli interventi di politica
industriale, alle attività produttive e alle
situazioni di crisi e ristrutturazione
aziendale
Supporto alla redazione, attuazione e
gestione degli interventi in materia di
promozione della ricerca industriale,
trasferimento tecnologico, supporto alle
nuove imprese hi-tech, sviluppo della
rete regionale per l'innovazione, in
raccordo con la struttura regionale
competente in materia di ricerca e
innovazione
Pianificazione e finanziamento delle
infrastrutture per le attività produttive,
aree industriali e PIP
Interventi nei distretti industriali e nei
sistemi produttivi locali

Funzioni ispettive e di Polizia
Mineraria, verifiche sull’applicazione
delle norme per la tutela e la salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive
Tenuta ed aggiornamento del catasto
cave e dell’atlante titoli minerari
Gestione di incentivi e contributi per il
recupero ambientale e per compendi
ex minerari e cave dismesse
Gestione ed aggiornamento della
Carta geologica e del Piano Regionale
Attività Estrattive - PRAE
Analisi e Gestione delle problematiche
inerenti la ricerca mineraria, geofisica
e geologica
Attività tecnica di verifica e controllo,
anche funzionale all'adozione dei
programmi e piani operativi dei lavori
e degli interventi collegati a
convenzioni per attività minerarie di
società partecipate ed in house della
Regione, a supporto del Servizio
Semplificazione Amministrativa per le
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imprese per la promozione delle
fonti energetiche rinnovabili e del
risparmio ed efficienza energetica
con riferimento ai programmi
comunitari, nazionali,
interregionali e regionali
Strutture e infrastrutture
energetiche
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Riforma, vigilanza sui Consorzi industriali
e attività produttive e definizione delle
procedure liquidatorie
Zone Economiche Speciali
Attività istruttoria e di redazione dei
relativi atti inerenti il contenzioso nelle
materie di competenza

Imprese, Coordinamento Sportelli
Unici, Affari Generali.
Attività istruttoria e di redazione dei
relativi atti inerenti il contenzioso
nelle materie di competenza

Supporto e gestione dell’Accordo
di Programma Quadro per la
metanizzazione della Sardegna
Rapporti con i Ministeri, gli Enti
locali e territoriali, gli organismi e
le aziende competenti in materia
di energia
Coordinamento degli interventi in
materia energetica in raccordo
con gli altri soggetti competenti
della Regione
Partecipazione ai gruppi di lavoro
nazionali e interassessoriali e
predisposizione e partecipazione
a progetti europei
Attività istruttoria e di redazione
dei relativi atti inerenti il
contenzioso nelle materie di
competenza
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