
 
DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000039 Protocollo n. 0012555 del 09/07/2021 

 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 

 
Oggetto: Nomina del direttore generale dell’Agenzia regionale Sardegna ricerche. 

Legge regionale 5 agosto 2015, n. 20, articolo 5. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
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 Sardegna 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 5 agosto 2015, n. 20, concernente la trasformazione in agenzia del 

Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con 

la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21; 

VISTO il decreto presidenziale n. 102 del 21 settembre 2015, che approva lo statuto dell’Agenzia 

regionale “Sardegna ricerche”; 

VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata legge regionale n. 20 del 2015 e l’articolo 5 dello 

statuto dell’Agenzia; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/13 del 5 luglio 2021, con la quale, per la 

motivazione in essa indicata, alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema 

Regione, è stato disposto il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia 

regionale “Sardegna ricerche, ai sensi dell’articolo 5, commi 4, 5 ,6, e 7, della legge 

regionale 5 agosto 2015, n. 20; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

DECRETA 

 
ART. 1 Alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema Regione, è conferito, per la 

durata dell’attuale legislatura, l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale 

“Sardegna ricerche”. 

ART. 2 La Direzione generale del personale e riforma della Regione dell’Assessorato regionale 

degli Affari generali, personale e riforma della Regione provvede agli adempimenti 

conseguenti alla presente nomina. 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel 

sito internet istituzionale. 

 
Il Presidente 

F.to Christian Solinas 


