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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 11.7.1962, n. 7. Regolamento del personale del Centro Regionale di L.R. 11.7.1962, n. 7. Regolamento del personale del Centro Regionale di L.R. 11.7.1962, n. 7. Regolamento del personale del Centro Regionale di L.R. 11.7.1962, n. 7. Regolamento del personale del Centro Regionale di 
Programmazione (D.P.Reg. 13 novembre 1986, n. 179). L.R. 13.11.1998, n. 31. Programmazione (D.P.Reg. 13 novembre 1986, n. 179). L.R. 13.11.1998, n. 31. Programmazione (D.P.Reg. 13 novembre 1986, n. 179). L.R. 13.11.1998, n. 31. Programmazione (D.P.Reg. 13 novembre 1986, n. 179). L.R. 13.11.1998, n. 31. 
Conferimento delle funzioni di vice direzione del CentroConferimento delle funzioni di vice direzione del CentroConferimento delle funzioni di vice direzione del CentroConferimento delle funzioni di vice direzione del Centro    Regionale di Regionale di Regionale di Regionale di 
Programmazione. Programmazione. Programmazione. Programmazione.     

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che la legge 

regionale 11 luglio 1962, n. 7 recante “Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e 

sociale della Sardegna”, all’art. 13 istituisce presso l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio il Centro Regionale di Programmazione la cui direzione è affidata 

ad un Direttore, coadiuvato da un Vice Direttore, nominati con decreto del Presidente della 

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 

Richiama altresì il D.P.Reg. del 13.11.1986, n. 179 con il quale è stato emanato il Regolamento per 

il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione, nonché l’art. 47 della legge 

regionale 2 agosto 2006, n. 11, che concerne le competenze del direttore del Centro Regionale di 

Programmazione i cui compiti, in virtù del citato richiamo normativo, si estendono anche al Vice 

Direttore, figura individuata dalla legge per coadiuvare il Direttore nei compiti gestionali affidati al 

Centro Regionale di Programmazione, il quale, come è noto, non ha al suo interno l'articolazione in 

servizi e pertanto necessita della individuazione al suo interno fra il personale qualificato, la figura 

del Vice Direttore. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 26/18 del 3.6.2009, e successivo decreto del 

Presidente n. 32 del 29.6.2009 è stato conferito all'Avv. Francesca Anna Lissia, l'incarico di Vice 

Direttore per il periodo di cinque anni, con scadenza il 29 giugno 2014. 

Riferisce ancora che, trattandosi di incarico dirigenziale, occorre valutare che sussistano i requisiti 

di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 14 gennaio 2008, che prevede criteri 

generali per il conferimento degli incarichi. 

L'Assessore sulla base delle peculiari esigenze anche di tipo organizzativo, contabile e 

amministrativo, propone di nominare nelle funzioni di Vice Direttore del Centro Regionale di 
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Programmazione, l'Avv. Francesca Anna Lissia in quanto, in rapporto alle esigenze 

programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema, presenta le necessarie 

caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali, oltre alla sussistenza del nesso fiduciario di cui 

alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 14.1.2008. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare, per un periodo di cinque anni, per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione, l'Avv. Francesca Anna Lissia, facente parte del personale 

qualificato del medesimo Centro Regionale di Programmazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


