
 

   Prot. N. 10980 del 21/06/2017 

  Decreto Presidenziale N. 58 

__________________ 

   

Oggetto: Nomina Assessore dei lavori pubblici. 

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 Bolzano; 

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; 

VISTO                 in particolare, l’articolo 39 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per la 

Sardegna”; 

VISTO          l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il proprio decreto n. 37 del 14 marzo 2014, con il quale sono stati nominati i componenti la Giunta 

regionale ed è stato nominato, tra gli altri, in qualità di Assessore dei lavori pubblici, il signor Paolo 

Giovanni Maninchedda;  

VISTO  il proprio decreto n. 54 del 1 giugno 2017, con il quale, a seguito delle dimissioni presentate dal 

signor Paolo Giovanni Maninchedda, in data 29 maggio 2017, le funzioni di Assessore dei lavori 

pubblici sono state assunte, in via provvisoria, dall’Assessore della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio, signor Raffaele Paci; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dell’Assessore dei lavori pubblici nella persona del signor  

Edoardo Balzarini, nato a Tunisi il 15 novembre 1953; 

VISTA                  la nota  della  Direzione generale del personale,  prot. n. 19412 del 21 giugno 2017, con la quale il 

signor Edoardo Balzarini, dirigente del sistema Regione, è stato messo a disposizione della 

Regione, ai sensi dell’art. 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per 

la Sardegna”; 

DECRETA 

ART. 1 Il signor Edoardo Balzarini, nato a Tunisi il 15 novembre 1953, è nominato Assessore dei lavori 

pubblici e contestualmente vengono meno le funzioni assunte dall’Assessore della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, signor Raffaele Paci. 

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

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


