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Decreto n. 11 prot. n. 4009 del 06.09.2018      

————— 

Oggetto: Articolo 13 legge regionale 13 novembre 19 98, n. 31 - Modifica assetto organizzativo 
della Direzione generale degli enti locali e finanz e.  

 

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

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante 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, “Disposizioni urgenti in materia di 
organizzazione della Regione” che modifica la L.R. n. 31/1998 sopra citata; 

VISTO in particolare l’articolo 13, comma 7, cosi come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 
24/2014; 

VISTO il proprio decreto n. 2, prot. 328/Gab. del 10 febbraio .2015 con il quale venne 
disposta la modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale enti locali 
e Finanze; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 28/13 recante 
“Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale.”, con la quale la 
dotazione organica dirigenziale della Direzione generale enti locali e finanze è 
stata ridotta di una unità; 

DATO ATTO che si è reso conseguentemente necessario conformare l’assetto organizzativo 
della Direzione generale degli enti locali e finanze alla suddetta riduzione della 
dotazione organica dirigenziale; 

VISTO  l’articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato 
dalla legge regionale n. 24 del 2014, a norma del quale i direttori generali 
dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei 
programmi della direzione; 

ACQUISITA la proposta formulata dal Direttore generale degli enti locali e finanze riguardo 
alla modifica dell’assetto organizzativo della medesima Direzione generale; 
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EVIDENZIATE le principali modifiche da apportare alla vigente organizzazione, consistenti, in 
sintesi, in una diversa ripartizione territoriale degli attuali Servizi demanio e 
patrimonio e autonomie locali, e nella integrazione delle attribuzioni proprie del 
Servizio finanze e supporti direzionali che assumerà la denominazione “Servizio 
politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, 
finanze e supporti direzionali”. Sorregge tale scelta l’esigenza di garantire un 
ambito organizzativo autonomo, a livello regionale, alle attività di valorizzazione 
del patrimonio e del demanio regionale e marittimo. 
Tale modifica si accompagna alle importanti novità che saranno introdotte dal 
disegno di legge sulla gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, 
recentemente approvato dalla Giunta regionale, che, sulla base degli strumenti 
normativi ivi previsti, imporrà al nuovo Servizio una intensa attività di 
coordinamento e pianificazione per l’attuazione delle correlate attività. 
Ai Servizi territoriali del Demanio e Patrimonio rimangono invece demandate le 
rilevanti attività connesse all’ordinaria gestione dei beni ricadenti nell’ambito 
territoriale di riferimento unitamente a quelle afferenti alla più generale 
collaborazione rispetto alle attribuzioni del nuovo “Servizio politiche di 
valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e 
supporti direzionali”. 

EVIDENZIATO altresì che della proposta di riorganizzazione, con nota del Direttore generale 
degli enti locali e finanze n.35833 del 21 agosto 2018, è stata data informazione 
alle organizzazioni sindacali e convocato apposito incontro per il giorno 28 
agosto corrente, dal quale è emersa una sostanziale condivisione da parte dei 
soggetti intervenuti;  

ACQUISITA con nota prot. n. 25628 del 4 settembre 2018, l’intesa dell’Assessore degli Affari 
generali, personale e riforma della Regione, prevista dall’art. 17 della legge 
regionale n. 31 del 1998, in ordine alla proposta organizzativa in questione;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 L’assetto organizzativo della Direzione generale degli enti locali e finanze è  
quello riportato nella relativa Tabella A allegata al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso. 

 
 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet 
istituzionale. 

L’Assessore  

 Cristiano Erriu  


