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   DECRETO N.  04  PROT.  N. 1711    DEL  23/04/2018 

 
 

OGGETTO: Attuazione Protocollo d’Intesa Regione Autonoma della Sardegna      
Conferenza     Episcopale Sarda – Costituzione tavoli tecnico tematici. 

 
 
 
VISTO                      lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTO               il Decreto  del Presidente della Regione n. 37 del 14.3.2014 ai sensi del  quale       

sono stati nominati gli Assessori  componenti la Giunta Regionale; 
 
VISTA                  deliberazione della Giunta Regionale N. 49/6 del 13.9.2016 ai sensi della quale è      

stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e 
la  Conferenza Episcopale Sarda; 
 

CONSIDERATO   che il protocollo d’intesa di cui sopra è stato sottoscritto il 22.9.2016 tra il              
                      Presidente della Regione e il Presidente della Conferenza Episcopale Sarda; 
 
RILEVATO         che  nell’ambito del protocollo in questione il Presidente della Regione ed il 

Presidente della Conferenza Episcopale Sarda hanno delegato l’attuazione dei 
relativi impegni rispettivamente all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica ed al Segretario della Conferenza episcopale Sarda; 

 
ATTESO                 che il protocollo di cui sopra all’art. 4 dispone la istituzione di una specifica Cabina 

di Regia con il compito di coordinare in modo efficace i vari progetti che potranno 
essere programmati con risorse derivanti dal Programma operativo regionale 
attraverso le risorse allocate nei diversi fondi quali il FSE, il FESR ed il FEASR 
per la Regione e con risorse assegnate alla Conferenza Episcopale Sarda (CES) 
dalla Conferenza Episcopale Italiana ( CEI ); 

 
CONSIDERATO    che la Cabina di Regia di cui sopra è stata formalmente costituita con Decreto 

n.9/A prot. 2661 del 28.10.2016 e che la sua composizione è stata aggiornata, 
sulla base della intervenuta delega ai nuovi Assessori, con  successivo Atto n.   
3/A prot.n.1656 del 20 aprile 2018;                         ; 

  
PRESO ATTO          che la Cabina di Regia nel corso dei Suoi lavori, come da verbali delle sedute del       
          5 ottobre 2016 e della seduta del 10 gennaio 2018,  ha inteso istituire dei gruppi   

di lavoro meglio definiti tavoli tecnico tematici con il compito di effettuare i 
necessari approfondimenti tecnici su alcuni temi di reciproco interesse e; 
segnatamente 

         
- PATRIMONIO e BENI CULTURALI; 
- INCLUSIONE SOCIALE e SANITA’; 
- FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE e LAVORO;      
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 CONSIDERATO   che i componenti dei predetti tavoli tecnico tematici sono stati designati  dalla 
Cabina di Regia; 

 
 
PRESO ATTO  dei verbali della Cabina di Regia del 5 ottobre 2016 e del 10 gennaio 2018 per   

l’attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Autonoma della 
Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda:                                  
      

               
      
 
                                                                D E C R E T A 
 
 
Art. 1 – Per  quanto in premessa sono istituiti i seguenti tavoli tecnico tematici : 

 
- PATRIMONIO e BENI CULTURALI; 
- INCLUSIONE SOCIALE e SANITA’; 
- FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE e LAVORO.      

               
Art.  2 – Ai sensi di  quanto disposto al precedente articolo sono formalmente costituiti i tavoli tecnico-
tematici secondo le designazioni pervenute e secondo la composizione indicata nei prospetti allegati 
al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale.  Il coordinamento dei tavoli è 
curato dalla segreteria tecnica della Cabina di Regia di cui ai Decreti n. 9 /A prot. 2661 del 28.10 2016 
e n. 3/A  prot. n.1656 del 20.4.2018.   
 
Art. 3 – Il presente provvedimento sarà notificato a ciascun singolo componente per il seguito di 
competenza.      

 
Il presente provvedimento, inoltre,  per estratto  sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
Cagliari, lì   
 
          
                                                                                                    L’ASSESSORE 
                   Cristiano Erriu  
 
 
 
Allegati: 
A)- Prospetto composizione tavolo tecnico tematico “ PATRIMONIO   i BENI CULTURALI ”; 
B)- Prospetto composizione tavolo tecnico tematico  “ INCLUSIONE SOCIALE e SANITA ”; 
C)- Prospetto composizione tavolo tecnico tematico  “ FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ISTRUZIONE e LAVORO ”. 


