
RAS AOO 01-01-00 Decreto Presidenziale n. 90 Prot. Uscita n. 21865 del 
29/11/2022 

 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 
 
 

Oggetto: Nomina Assessori componenti la Giunta regionale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per la Sardegna”, e le 
relative norme di attuazione; 

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l’elezione 
diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano; 

VISTO in particolare, l’art. 3 della sopra citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che 
dispone che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e che, 
entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente nomina i componenti la Giunta e può 
successivamente revocarli; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali; 

VISTI i propri decreti n. 43 del 4 aprile 2019, n. 51 dell’8 maggio 2019, n. 52 del 14 maggio 
2019 e n. 25 del 7 aprile 2021, con i quali sono stati nominati i componenti della Giunta 
regionale; 

VISTO il proprio decreto n. 71 del 14 settembre 2022, con il quale, accolte le dimissioni 
presentate dall’Assessore dei trasporti, le medesime funzioni sono state assunte ad 
interim dal Presidente della Regione; 

VISTO il proprio decreto n. 84 dell’8 novembre 2022, con il quale, accolte le dimissioni 
dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le 
medesime funzioni sono state affidate, in via provvisoria, all’Assessore della 
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, signor Giuseppe Fasolino, al 
quale sono state attribuite anche le funzioni di Vicepresidente della Regione; 

VISTO il decreto presidenziale n. 88 del 25 novembre 2022, con il quale sono stati revocati gli 
incarichi conferiti con i sopraccitati decreti presidenziali n. 43 del 4 aprile 2019, n. 51 
dell’8 maggio 2019, n. 52 del 14 maggio 2019, n. 25 del 7 aprile 2021 e n. 84 del 8 
novembre 2022, agli Assessori componenti della Giunta regionale e contestualmente le 
funzioni di Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, della 
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, degli enti locali, finanze ed 
urbanistica, della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, del 
turismo, artigianato e commercio, dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, della pubblica istruzione, beni culturali, 
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informazione, spettacolo e sport, dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale sono state 
assunte in via provvisoria dal Presidente della Regione; 

VISTO il proprio decreto n. 89 del 25 novembre 2022, con il quale è stato nominato componente 
della Giunta regionale il signor Giuseppe Fasolino, nato il 18 luglio 1973, in qualità di 
Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; 

ATTESO che, con il medesimo decreto n. 89 del 25 novembre 2022, le funzioni di Vicepresidente 
della Regione sono state attribuite all’Assessore della programmazione, bilancio, credito 
e assetto del territorio, signor Giuseppe Fasolino; 

RITENUTO     di dover provvedere alla nomina dei componenti della Giunta regionale, 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 Sono nominati componenti della Giunta regionale: 

− la signora Andreina Farris, nata l’8 aprile 1954, in qualità di Assessore degli affari 
generali, personale e riforma della Regione; 

− il signor Aldo Salaris, nato il 13 dicembre 1982, in qualità di Assessore degli enti 
locali, finanze ed urbanistica; 

− il signor Marco Porcu, nato il 15 settembre 1988, in qualità di Assessore della difesa 
dell’ambiente; 

− la signora Valeria Satta, nata l’8 ottobre 1983, in qualità di Assessore dell’agricoltura e 
riforma agro-pastorale; 

− il signor Giovanni Chessa, nato il 27 febbraio 1961, in qualità di Assessore del 
turismo, artigianato e commercio; 

− il signor Pierluigi Saiu, nato il 27 settembre 1979, in qualità di Assessore dei lavori 
pubblici; 

− la signora Anita Pili, nata il 16 dicembre 1982, in qualità di Assessore dell’industria; 

− la signora Ada Lai, nata il 4 novembre 1950, in qualità di Assessore del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

− il signor Andrea Biancareddu, nato il 23 gennaio 1966, in qualità di Assessore della 
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

− il signor Carlo Doria, nato il 6 febbraio 1966, in qualità di Assessore dell’igiene e 
sanità e dell’assistenza sociale; 

− il signor Antonio Moro, nato il 1 marzo 1969, in qualità di Assessore dei trasporti. 
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ART. 2 Vengono meno, contestualmente, le funzioni di Assessore dei trasporti, degli affari 

generali, personale e riforma della Regione, degli enti locali, finanze ed urbanistica, della 
difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, del turismo, artigianato e 
commercio, dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport, dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale assunte, in via 
provvisoria, dal Presidente della Regione con il proprio decreto n. 71 del 14 settembre 
2022 e con il proprio decreto n. 88 del 25 novembre 2022. 

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

 
 

Il Presidente 
f.to Christian Solinas 
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