ASSESSORADU DE S’INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

L’Assessore

DECRETO N. 136/1 DEL 05/03/2015

________

Oggetto:

Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Industria.

VISTO

Io Statuto Speciale per a Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale n.1 del 7 gennaio 1977, concernente le 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, e, in
particolare, gli articoli 12 e13;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n.46/21 del 16 novembre 2011;

VISTO

il decreto presidenziale n. 1 del 13.01.2012, con il quale è stata approvata
l’organizzazione dei Servizi della Direzione Generale dell’Industria;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 e 32/6 del
7 agosto 2014;

VISTA

la legge regionale 25 novembre 2014, n.24, concernente Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione della Regione;
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VISTA

la proposta di riorganizzazione del Direttore Generale dell’Industria n. 18674 del
4 luglio 20144 integrata con successiva nota n. 1435 del 26/01/2015;

VISTA

la nota n. 52/gab del 28/01/2015 con la quale è stata data informazione alle
OO.SS. ai sensi dell’art. 5 della L.R.31/1998;

VISTA

nota n. 4700 del 25/02/2015 con la quale l’Assessore degli Affari Generali ha
espresso l’intesa di cui all’art. 17 della L.R. 31/1998;

RITENUTO

di dover definire il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale
dell’Industria;
-

il Servizio bilancio, contenzioso e affari generali cambia la propria
denominazione in Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali;

-

il Servizio

per le politiche dello sviluppo industriale cambia la propria

denominazione in Servizio per le Politiche di Sviluppo delle Attività Produttive,
Ricerca Industriale ed Innovazione Tecnologica;
-

il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale mantiene la propria
denominazione;

-

il Servizio Energia cambia la propria denominazione in Servizio Energia ed
Economia Verde;

-

il Servizio rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni
aree industriali è soppresso.

Sono ridistribuite le competenze all’interno dei Servizi così come indicato nella
tabella allegata al presente Decreto.
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ART.1

Nell’ambito della Direzione Generale dell’Industria sono apportate le seguenti
modifiche
-

il Servizio bilancio, contenzioso e affari generali cambia

la propria

denominazione in Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali;
-

il Servizio

per le politiche dello sviluppo industriale

cambia la propria

denominazione in Servizio per le Politiche di Sviluppo delle Attività Produttive,
Ricerca Industriale ed Innovazione Tecnologica;
-

il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale mantiene la propria
denominazione;

-

il Servizio Energia cambia la propria denominazione in Servizio Energia e
Economia Verde;

-

il Servizio rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni
aree industriali è soppresso.

ART.2

Il nuovo assetto della Direzione Generale dell’Industria, risultante dalla
disposizione di cui all’art.1, è quello riportato nella tabella allegata al presente
decreto per farne parte integrante e sostanziale.

ART.3

Le variazioni di bilancio relative alla modifiche delle competenze dei Servizi
della Direzione Generale dell’Industria dovranno essere adottate secondo le
procedure di cui all’art. 18 comma 3 della L.R. n. 11/2006

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul BURAS e sul sito internet istituzionale

L’Assessore
Maria Grazia Piras
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