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L’Assessore  
 

DECRETO N.5117/DEC A/9 DEL 04.06.2020 

 

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della Legge Regionale n. 31/1998. 

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 Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, ed in particolare l'articolo 

13 commi 6 e 7; 

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n.rep.108 del 19 ottobre 2007 e n. rep.40 

del 24 marzo 2010, sulla definizione dell’assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Ambiente dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente; 

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente n rep 13 del 5.3.2015 recante: 

“Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale della Difesa 

dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge Regionale 25 

novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”; 

ACQUISITA ai sensi dell’art. 13, comma 7, della citata L.R. n. 31/98 la proposta del Direttore 

generale della Difesa dell’Ambiente relativamente alla definizione del nuovo 

assetto organizzativo della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente; 

ACQUISITA  altresì, ai sensi dell’art. 17 della medesima L.R. n. 31/98 l’Intesa in merito da parte 

dell’Assessore competente in materia di Personale, espressa in data .04.06.2020, 

prot. n. 2310;  

DATO ATTO  che non sono previsti spostamenti di risorse tra i centri di responsabilità 

competenti e pertanto non vi è la necessità dell’adozione del relativo Decreto da 

parte dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio (art. 18 

comma 3 L.R. 11/2006); 
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RILEVATO che, della proposta di definizione del nuovo assetto organizzativo dei Servizi della 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, si è data la prevista informativa alle 

OO.SS., in data 27.5.2020 con nota n. p. 10478; 

DECRETA 

ART.1 Nell’ambito della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente sono ridefinite le 

competenze dei Servizi secondo quanto riportato nella tabella “A” allegata al 

presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.2 La riorganizzazione avrà efficacia dalla nomina dei relativi Direttori di Servizio; 

ART.3 Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

e sul sito istituzionale. 

 

                                   L’ Assessore 
                                                                                                                             
Gianni Lampis 

 

 

 


