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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

_   
 

Oggetto:      Nomina Direttore del Centro regionale di programmazione. 
 

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 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 successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO l'art. 3 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, concernente "Disposizioni sul 

funzionamento del Centro regionale di programmazione”, che dispone che la Direzione del 

Centro regionale di programmazione è affidata ad un direttore generale, coadiuvato da un 

vice direttore, nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta 

dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 

previa deliberazione della Giunta medesima; 

VISTO l’art. 47 della legge regionale 2 agosto 2006, n.11, che concerne le competenze del 

direttore del Centro regionale di programmazione e che prevede che al direttore del Centro 

regionale di programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca 

dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998; 

VISTA la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, che detta norme urgenti per il rilancio delle 

attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di 

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 

1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 

7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016; 
 

VISTA la deliberazione n. 51/30 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta regionale ha 

nominato il dott. Massimo Temussi Direttore del Centro regionale di programmazione, per 

la durata di cinque anni, dando atto che il direttore del Centro regionale di programmazione 

è anche Autorità di gestione del POR FESR; 

RITENUTO   di dover provvedere in merito, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Il dott. Massimo Temussi, dirigente dell’Amministrazione regionale, è nominato, per la 

durata di cinque anni, direttore del Centro regionale di programmazione. 
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ART. 2 Si dà atto che il Direttore del Centro regionale di programmazione è anche Autorità di 

gestione del POR FESR. 

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione per gli adempimenti di competenza e notificato all’interessato. 

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

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


