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Oggetto:   Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza.                                  

Articolo 13,  comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.. 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;  

VISTO in particolare l’art. 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 1977, come modificato dall’art. 23 della 

legge regionale 25 novembre 2014, n. 24,  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione” e, nello specifico, la lettera a) in base alla quale la Presidenza è competente in materia di 

”ordinamento degli uffici”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 7, della sopra richiamata legge regionale  n. 31 del 1998; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 43 del 22 aprile 2015, con il quale, tra l’altro, è stato 

modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 90 dell’11 agosto 2015, che modifica le competenze 

attribuite al Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione generale della Presidenza; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 98 dell’8 settembre 2015, contenente modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 4 febbraio 2016, contenente modifiche dell’assetto 

organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

VISTA la deliberazione n. 58/32 del 27 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha disposto, a far 

data dal 3 gennaio 2018, la soppressione della Direzione generale per la comunicazione e, nelle 

more della definizione del complessivo assetto della Presidenza, l’acquisizione a favore della 

Direzione generale della Presidenza del Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e 

coordinamento rete URP e archivi e del Servizio Pianificazione, bilancio e supporto legale della 

soppressa Direzione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali a questi assegnate, 

compresa la figura dirigenziale, per il tempo strettamente necessario alla definizione del complessivo 

assetto organizzativo della Presidenza; 
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CONSIDERATO che, con la su citata deliberazione, la Giunta ha previsto, nell’ambito della complessiva 

riorganizzazione della Presidenza, l’istituzione di un servizio presso la Direzione generale della 

Presidenza nel quale ricondurre le competenze in materia di comunicazione istituzionale; 

VISTO il decreto n. 113 del 29 dicembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha ridefinito, da 

ultimo, nelle more di una più compiuta organizzazione, l’assetto organizzativo della Direzione 

generale della Presidenza; 

VISTO il proprio decreto n. 16 del 27 febbraio 2018,  che ha disposto l’aggregazione delle funzioni 

trasversali relative alla gestione delle risorse umane–HR, ai supporti informatici, alla logistica e ai 

supporti operativi di base, all’ufficio postale centrale, alla gestione documentale e archivi e gestione 

generale del Bilancio, a favore della Direzione generale della Presidenza e della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza;. 

CONSIDERATO che le su citate funzioni trasversali della Direzione generale della Presidenza e della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza, saranno allocate nel Servizio programmazione e 

controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza; 

CONSIDERATO che, conseguentemente al passaggio delle succitate competenze, rimangono di esclusiva 

competenza della Direzione generale della Presidenza le funzioni legate all’organizzazione delle 

elezioni e dei referendum di competenza regionale, alla tenuta del Registro generale del  

volontariato, al supporto all’Osservatorio regionale del volontariato ed alla Commissione regionale 

delle pari opportunità; 

RILEVATO pertanto, di dover ridefinire la denominazione del Servizio elettorale e supporti informatici in Servizio 

Registro generale del volontariato ed organizzazione delle elezioni in funzione delle suddette 

competenze residuali, come meglio esplicitate nella tabella allegata al presente decreto; 

DATO ATTO che, con il presente decreto, si definisce il complessivo assetto della Presidenza e si conclude, 

conseguentemente, la fase transitoria di acquisizione delle competenze della soppressa Direzione 

generale per la comunicazione da parte della Direzione generale della Presidenza di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 58/32 del 27 dicembre 2017; 

RITENUTO che dalla definizione della succitata fase transitoria deriva la soppressione, nell’ambito della 

Direzione generale della Presidenza, del Servizio pianificazione, bilancio e supporto legale, acquisito 

dalla soppressa Direzione generale per la comunicazione e la ridefinizione del nuovo assetto del 

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP ed archivi che, a 

seguito della ridistribuzione delle competenze, assume la denominazione di Servizio comunicazione;  
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RITENUTO per esigenze di razionalizzazione degli apparati amministrativi, cui sono correlate economie di scala 

nel riparto delle competenze e nell’utilizzo delle risorse umane, di adottare ulteriori misure 

organizzative che consentono, altresì, di far fronte alla carenze di dirigenti e di personale 

rappresentate dai Direttori generali e di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa nell’ambito 

delle relative competenze, attraverso il trasferimento delle competenze relative alla gestione del 

Buras e del relativo personale dalla Direzione generale dell’area legale, Servizio affari legislativi e del 

Buras, al Servizio comunicazione della Direzione generale della Presidenza; 

RITENUTO di rinviare a un successivo provvedimento la revisione organizzativa della Direzione generale 

dell’area legale, attualmente in fase di analisi;  

RITENUTO di dover costituire l’Ufficio stampa, ai sensi e nei termini previsti dall’art. 11 della legge regionale 7 

agosto 2009 n. 3, garantendo, come ivi previsto, il supporto di personale del Servizio comunicazione, 

mediante assegnazione al succitato Ufficio stampa per la durata dello stesso; 

ATTESO che l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha espresso l’intesa prevista 

dall’art. 17 della legge regionale n. 31 del 1998, in merito al contenuto del presente provvedimento; 

 DATO ATTO che è stata data l’informativa alle OO.SS, ai sensi dell’art. dall’art. 5, comma 2, della legge regionale 

n. 31/1998 (Prot.3985 del 01/03/2018); 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA  

 

ART. 1  Nell’ambito della Direzione generale della Presidenza è soppresso il Servizio pianificazione, bilancio 

e supporto legale ed è ridefinito l’assetto del Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e 

coordinamento rete URP ed archivi, che, a seguito della ridistribuzione delle competenze, assume la 

denominazione di Servizio comunicazione. 

ART. 2  Il Servizio elettorale e supporti informatici, a seguito del trasferimento delle funzioni trasversali come 

da decreto presidenziale n. 16 del 27 febbraio 2018, assume la denominazione di Servizio Registro 

generale del volontariato e organizzazione delle elezioni. 

ART. 3  Nell’ambito della Direzione generale dell’area legale, è trasferita la competenza ed il relativo 

personale della gestione del Buras dal Servizio affari legislativi e del Buras al Servizio comunicazione 

della Direzione generale della Presidenza. 

ART. 4   Di rinviare a un successivo provvedimento la revisione organizzativa della Direzione generale 

dell’area legale, attualmente in fase di analisi. 

ART. 5   Ai sensi e nei termini previsti dall’art.11 della legge regionale 7 agosto 2009, n.3, è costituito l’Ufficio 

stampa. 
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ART. 6  Il nuovo assetto della Direzione generale della Presidenza, come risultante dalla disposizione di cui 

ai precedenti articoli, è quello riportato nello schema allegato al presente decreto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

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

 

  Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


