
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

UFFICIO DI STAFF: 1 Dirigente 
Supporto tecnico ed amministrativo al Direttore Generale per l’esercizio delle 
competenze ad esso attribuite: definizione ed elaborazione degli atti spettanti al 
vertice amministrativo artt.9 e 24 L.R.31/98. 

 

Organizzazione e gestione flussi 
documentali: archivio, protocollo, 
biblioteca 

Attività URP 

Organizzazione, gestione, forniture beni e 
servizi 

Tenuta inventario 

Logistica e sicurezza sede (D.Lgs. 
626/94) 

Affari giuridico – amministrativi: contratti, 
convenzioni e atti vari 

Provvedimenti organizzativi: informative, 
ordini di servizio, atti di indirizzo 

Gestione del personale e formazione 

Attività relative a: controllo di gestione, 
valutazione del personale  e sistema 
incentivante 

Monitoraggio e elaborazioni sui flussi 
finanziari 

Gestione banche dati di competenza 

Manutenzione e gestione interna 
procedure informatiche 

Gestione affari informatici 

Tutela della privacy e della sicurezza 

Studi, proposte e pareri  

UFFICIO DI STAFF (art. 26 L.R.31/98): 1 Dirigente 
Supporto tecnico e amministrativo al vertive politico per competenze ad 
esso attribuite, negli ambiti e modalità individuate con Dl. G.R. n.30/10 del 
13/09/01 

 

UFFICIO DI GABINETTO 
(art. 26 L.R. 32/88 e succ. mod.) 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,  CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

ASSESSORE 

DIREZIONE GENERALE 
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 

 CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO 
 SUPPORTI DIREZIONALI E 

GESTIONE DEL PERSONALE 

SERVIZIO 
 BILANCIO 

SERVIZIO 
 ENTRATE 

 

SERVIZIO 
CREDITO 

 

SERVIZIO 
AUTORITA’ DI 

CERTIFICAZIONE 

Linee manovra finanziaria e suo 
quadro di sintesi 

Collaborazione alla predisposizione 
del DAPEF 

Schema di bilancio annuale, 
pluriennale e documenti finanziari 

Allegato tecnico, aggiornamenti e 
modifiche 

Budget economico 

Disegni di legge relativi a: esercizio 
provvisorio, assestamento di bilancio, 
rendiconto regionale 

Norme copertura finanziaria dei 
disegni di legge della Giunta 

Atti amministrativi  di iscrizione, 
gestione e trasferimento fondi  di 
bilancio 

Controllo finanziario documenti 
contabili enti e agenzie regionali 

Adempimenti relativi alle contabilità 
speciali, al F.do Programmazione 
negoziata e al F.do PIA 

Attività relative ai Conti Pubblici 
Territoriali 

Elaborazioni, verifiche e 
aggiornamenti relativi ai fondi di 
competenza 

Studi, proposte e pareri  

Quadro previsionale delle entrate 
del bilancio annuale e pluriennale 

Collaborazione alla predisposizione 
del DAPEF 

Attività in materia di assegnazioni 
statali: accertamenti e adempimenti 
connessi  

Provvedimenti di rimborso delle 
entrate  (tributarie ed 
extratributarie) indebitamente 
percepite 

Riscontro pagamenti dell’imposta 
sul consumo dell’energia elettrica  

Adempimenti amministrativi sul 
Patto di stabilità interno L.448/98 

Esame e studio problematiche 
connesse al federalismo fiscale 

Esame e studio problematiche 
inerenti l’applicazione del tit. III 
dello Statuto 

Analisi residui attivi 

Studi, proposte e pareri  

 

 

 

 

Proposte e pareri in materia di 
politica creditizia regionale 

Attività inerenti i fondi di 
rotazione:convenzioni, 
monitoraggio, proposte di 
razionalizzazione, ricontrattazione 
convenzioni onerose e cessione dei 
crediti 

Indizione gara, stipula convenzione 
per Tesoreria regionale e per 
agevolazioni creditizie tramite fondi 
di rotazione 

Contrazione mutui, emissione 
prestiti obbligazionari e relativa 
gestione 

Recupero crediti di competenza 

Elaborazione dati 
sull’indebitamento regionale 

Predisposizione documentazione 
per l’aggiornamento del rating  

Adempimenti relativi alle operazioni 
di cartolarizzazione 

Studi, proposte e pareri  

 

 

 

 

Certificazione spesa e domande di 
pagamento sui programmi comunitari PO 
FERS e FSE 

Certificazione spesa e domande di 
pagamento Fondi FAS 

Rimborso pagamenti indebiti 

Attività di Audit  

Controlli e verifiche presso beneficiari e 
organismi intermedi 

Presidio e implementazione del sistema 
informativo dei programmi comunitari 

Partecipazione ai lavori del Comitato di 
Sorveglianza 

Comunicazione alla CE delle previsioni di 
spesa 

Adempimenti propedeutici all’iscrizione in 
entrata delle quote di cofinanziamento 
statale e comunitario e tenuta della  
relativa contabilità 

Chiusura programmazione 2000-2006 

Predisposizione pareri e concerti su 
proposte di deliberazione della Giunta 
regionale 

Studi, proposte e pareri  

 

 

 


