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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 37/9 37/9 37/9 37/9 DEL DEL DEL DEL 30.7.30.7.30.7.30.7.2009 2009 2009 2009     

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifiche all’assetto organizzativo della Modifiche all’assetto organizzativo della Modifiche all’assetto organizzativo della Modifiche all’assetto organizzativo della DDDDirezione generale delirezione generale delirezione generale delirezione generale dell’l’l’l’AAAAssessorato delssessorato delssessorato delssessorato del    

turismoturismoturismoturismo, artigianato e commercio ridefinito con D.P. 28 aprile 2005, n., artigianato e commercio ridefinito con D.P. 28 aprile 2005, n., artigianato e commercio ridefinito con D.P. 28 aprile 2005, n., artigianato e commercio ridefinito con D.P. 28 aprile 2005, n.    66.66.66.66.    

L’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione riferisce che l’Assessore del 

turismo, artigianato e commercio ha rappresentato l’esigenza di modificare l’attuale assetto delle 

posizioni dirigenziali della propria Direzione generale. 

La proposta prevede l’istituzione di un nuovo Servizio, la soppressione della posizione di studio e 

ricerca in capo alla Direzione generale e la ridefinizione delle competenze dei Servizi esistenti. 

In particolare il nuovo Servizio, che sarà denominato “ Servizio Programmazione, monitoraggio e 

valutazione”, nasce con l’obiettivo di supportare la definizione della strategia di politica turistica, 

commerciale ed artigianale finanziata dalle risorse comunitarie e nazionali (FAS) e consentire la 

tempestiva attuazione degli interventi prioritari previsti nel programma di governo in materia di 

politiche di sviluppo delle tre macroaree funzionali attribuite alla Direzione generale del turismo. Al 

predetto Servizio sono inoltre ricondotte le competenze in materia di bilancio e controllo di gestione 

e conseguentemente viene rivista l’articolazione delle competenze e la denominazione dei Servizi 

esistenti come rappresentato nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante. 

L’Assessore precisa, infine, che l’intervento di riorganizzazione illustrato non comporta incremento 

della dotazione dirigenziale e ricorda che le relative variazioni di bilancio dovranno essere adottate 

secondo le procedure di cui all’art. 18, comma 3 della L.R. 11/2006. Della proposta in esame è 

stata data informazione alle organizzazioni sindacali ( nota n. 22370 del 16 luglio 2009). 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della Regione, sulla proposta di riorganizzazione presentata dall’Assessore del turismo, artigianato 

e commercio 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il nuovo assetto della Direzione generale del turismo che prevede: 

− l’istituzione di un nuovo Servizio denominato “Servizio programmazione, monitoraggio e 

valutazione”; 

− la soppressione della posizione dirigenziale di studio e ricerca in capo alla direzione generale; 

− la ridefinizione delle competenze e delle denominazioni dei Servizi esistenti come 

rappresentato nella tabella allegata alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Aldo Manca  Sebastiano Sannnitu 

 


