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DECRETO N. 90 DEL 11.8.2015 

Prot. n. 16246 

Oggetto:  Assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza.                                                              

Modifica competenze Servizio elettorale e supporti informatici                                                                                                           

Art. 13, comma 7, della L.R. n. 31/1998. 

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”;  

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, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO in particolare l’articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 31 del 1998; 

VISTA la deliberazione n. 7/6 del 17 febbraio 2015, con la quale la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, di 

trasferire le attività riguardanti l’erogazione del contributo per la partecipazione alle consultazioni 

elettorali ai cittadini emigrati e iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, dalla Direzione 

generale degli Affari generali e società dell’informazione alla Direzione generale della Presidenza, 

nell’ambito dei compiti inerenti la materia elettorale; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 43 del 22 aprile 2015, con il quale è stato modificato 

l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza ed è stata soppressa la Direzione 

generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale; 

VISTO in particolare l’allegato al sopra citato decreto, contenente il nuovo assetto organizzativo della 

Direzione generale della Presidenza, nel quale la competenza relativa all’erogazione di contributi ai 

cittadini emigrati per la partecipazione alle consultazioni elettorali è stata attribuita al Servizio 

elettorale e supporti informatici; 

VISTA la deliberazione n. 37/8 del 21 luglio 2015, con la quale la Giunta regionale, su proposta del 

Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione, ha stabilito che le attività e i necessari adempimenti relativi all’erogazione del contributo per 



 

DECRETO N. 90 

DEL 11.8.2015 

IL PRESIDENTE 

2/2 

la partecipazione alle consultazioni elettorali ai cittadini emigrati e iscritti nelle liste elettorali dei 

comuni della Sardegna siano svolte dalla Direzione generale degli Affari generali e della società 

dell’informazione, dando mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari affinché provveda al 

necessario adeguamento dei relativi centri di responsabilità;  

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni sopra esposte, nell’ambito della Direzione generale della Presidenza sono 

ridefinite le competenze attribuite al Servizio elettorale e supporti informatici. 

 ART. 2 Il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza è quello riportato 

nell’allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono dettagliate 

le competenze dei servizi e dell’Ufficio di segreteria e di supporto del Direttore generale. 

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

 

  Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


