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DECRETO N. 9/A PROT. N. 2661 DEL 28.10.2016 

 
 
OGGETTO:  Attuazione Protocollo d’Intesa Regione Autonoma della Sardegna Conferenza 

Episcopale Sarda – Costituzione Cabina di Regia. 
 
 
 
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  la 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 i firmatari hanno esercitato la prevista 

delega di funzioni per la sua attuazione e che per la Regione la delega è stata 
conferita all’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica; 

 
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 
dovranno essere programmati con risorse derivanti dai diversi programmi 
operativi regionali finanziati attraverso il FSE, il FESR ed il FEASR per la 
Regione e con risorse assegnate dalla CEI per la Conferenza Episcopale Sarda; 

 
CONSIDERATO  che per la costituzione della Cabina di regia, avente compiti di natura 

eminentemente politica, gli aspetti tecnici saranno trattati in appositi tavoli 
tematici, hanno dato l’adesione i diversi soggetti che operativamente hanno 
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maggiore competenza per la programmazione degli interventi in termini generali 
indicati nel protocollo d’intesa; 

PRESO ATTO   che occorre procedere alla formale costituzione della Cabina di Regia della quale 
fanno parte di rappresentanti dei seguenti Enti: 

- Conferenza episcopale Sarda; 
- Anci regionale; 
 
- Per la Regione Autonoma della Sardegna gli Assessorati: 

 
• della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 
• della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
• della Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
• del Turismo, Artigianato e Commercio; 
• del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
• dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale; 

RITENUTO  dover procedere in merito 

D E C R E T A 

Art. 1 -    Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4 del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 22 
.09.2016 tra i Presidenti della Regione Autonoma della Sardegna e della Conferenza 
Episcopale Sarda è istituita la cabina di Regia avente i compiti previsti dal medesimo 
protocollo ed in particolare quelli “di meglio perseguire gli obiettivi concordati” attraverso 
momenti di raccordo istituzionali. 

 
Art. 2 -    Ai sensi del precedente articolo la Cabina di regia è costituita dai rappresentanti dei seguenti 

Enti e Associazioni: 
 
 

- per la Conferenza episcopale Sarda
 

: 

 il presidente Mons. Arrigo Miglio; 
 il segretario  Mons. Sebastiano Sanguinetti; 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 
Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanistica 

 
L’ASSESSORE        Decreto n. 9/A del28.10.2016 
 
 
 

 

  3/4 

 il direttore dell’Uff. BB. CC. Don Francesco Tamponi. 
 

- per l’Anci regionale
 

: 

 il Presidente Protempore Anci Sardegna; 
 

- per la Regione Autonoma della Sardegna gli Assessorati
 

: 

 della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, l’Assessore 
Prof. Raffaele Paci; 

 della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 
l’Assessore Dott.ssa Claudia Firino; 

 della Sanità e dell’Assistenza Sociale,  l’Assessore Dr. Luigi Arru; 
 del Turismo, Artigianato e Commercio, l’Assessore Prof. Francesco Morandi; 
 del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

l’Assessore Dott.ssa Virginia Mura; 
 dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, l’Assessore Dott.ssa Elisabetta 

Falchi; 
  

- ciascun componente potrà delegare un proprio rappresentante.  
 

Il coordinamento dell’organismo è assunto dall’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica o suo delegato. 

Art. 3-  Ai lavori della Cabina di regia potranno essere invitate a partecipare, per la competenza e 
responsabilità esercitata, le seguenti Autorità di gestione: 

 
• FESR, FEASR e FSE . 

Potranno, inoltre, intervenire ai lavori, i referenti-coordinatori dei Tavoli tecnico-tematici che la Cabina 
di regia decidesse di costituire.  
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Art. 4-   La segreteria della Cabina di regia, anche in considerazione della sua valenza tecnico-politica, 
sarà curata dall’Ufficio di gabinetto e di Staff dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica nelle persone dei Sigg.ri Gianluigi Piano e Renato Corda.   

Il presente provvedimento, per estratto, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 

L’ASSESSORE 
Cristiano Erriu 

 


