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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma di riorganizzazione degli uffici regionali con sede a CagliariProgramma di riorganizzazione degli uffici regionali con sede a CagliariProgramma di riorganizzazione degli uffici regionali con sede a CagliariProgramma di riorganizzazione degli uffici regionali con sede a Cagliari. Indirizzi . Indirizzi . Indirizzi . Indirizzi 

operativi. Modificaoperativi. Modificaoperativi. Modificaoperativi. Modifica Delib.G.R. n. 56/39 del 29.12.2009. Delib.G.R. n. 56/39 del 29.12.2009. Delib.G.R. n. 56/39 del 29.12.2009. Delib.G.R. n. 56/39 del 29.12.2009. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che con la deliberazione n. 56/39 del 

29.12.2009 è stato confermato l’obiettivo, già individuato nelle deliberazioni della Giunta regionale 

n. 30/2 del 6.7.1999, n. 2/18 del 21.1.2003 e n. 27/11 dell'8.6.2004, di accentramento degli uffici 

regionali all’interno del polo identificato prioritariamente sulla direttrice Viale Trieste - Viale Trento - 

Via Santa Gilla, con conseguente accorpamento delle strutture organizzative regionali, nell’ottica 

del conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa. 

In tale sede inoltre sono stati modificati gli indirizzi di cui alle Delib.G.R. n. 8/20 del 28.2.2006 e n. 

41/25 del 17.10.2007, disponendo l’assegnazione dell’immobile sito in Via Cesare Battisti, in 

Cagliari, secondo la seguente partizione: 

1. Assessorato del Lavoro, secondo e terzo piano; 

2. Ufficio Ispettivo, parte del quarto piano; 

3. Assessorato dei Trasporti, parte del quarto piano, quinto e sesto piano. 

Al riguardo l’Assessore informa che l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, a seguito di un considerevole aumento del numero dei 

dipendenti in servizio, ha rilevato l’insufficienza degli spazi assegnati rendendo di fatto 

impraticabile l’assegnazione disposta con la precedente deliberazione.  

L’Assessore rappresenta inoltre che l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, costituito da due Direzioni generali, ha rappresentato l’inadeguatezza degli 

spazi a disposizione, anche sotto il profilo della sicurezza, evidenziando la situazione di 

sovraffollamento esistente, nonché l’esigenza improcrastinabile di avere celermente la disponibilità 

di nuovi spazi nei locali della Via Cesare Battisti.  

A questo proposito, l'Assessore evidenzia che si è reso pertanto necessario riesaminare, nell’ottica 

di conseguire l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, le assegnazioni dei locali siti nella 

Via Cesare Battisti, ciò nella considerazione che anche altre Direzioni generali lamentano 

situazioni logistiche inadeguate. 
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L’Assessore valuta opportuno, inoltre, procedere all’accorpamento degli Uffici finanziari della 

Regione; in tal senso le funzioni dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed 

Assetto del Territorio e quelle della Ragioneria Generale risultano fortemente correlate e 

complementari, tali da far ritenere più idonea la soluzione organizzativa di assegnare ai due Uffici 

sedi contigue.  

La nuova dislocazione della Ragioneria Generale, inoltre, consentirà l’accorpamento degli Uffici 

della Presidenza della Regione nello stabile di Via Vittorio Veneto n. 28, adiacente alla sede del 

Presidente della Regione di Via Oslavia. 

Il trasferimento dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio 

nella nuova sede di Via Cesare Battisti consentirà di accorpare nell’edificio di Via Mameli n. 88, 

reso quindi disponibile, l’Assessorato dei Trasporti attualmente suddiviso nelle sedi di Via Caprera 

n. 15 e Via XXIX novembre n. 23. 

Il processo verrà completato assegnando la sede attualmente occupata dalla Presidenza della 

Regione, in Viale Trento n. 69, agli altri Assessorati presenti nell’edificio per l’accorpamento degli 

Uffici attualmente dislocati in sedi decentrate.  

Tutto ciò rappresentato, l’Assessore informa la Giunta che: 

a) la dotazione organica dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

Territorio, è compatibile con gli spazi di parte del terzo piano, quarto, quinto e sesto piano, dei 

locali siti nella Via C. Battisti, a Cagliari; 

b) la dotazione organica della Ragioneria Generale è compatibile con gli spazi del secondo e di 

parte del terzo piano dei locali siti nella Via C. Battisti, a Cagliari; 

c) la dotazione organica della Presidenza della Regione è compatibile, in parte, con gli spazi 

dell’edificio sito in Via Vittorio Veneto n. 28; 

d) la dotazione organica dell’Assessorato dei Trasporti risulta compatibile con gli spazi 

attualmente occupati dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 

Territorio in Via Mameli n. 88, e rileva che l’assegnazione di quella sede permetterebbe 

l’accorpamento delle attività dell’Assessorato in un unico stabile, ed il rispetto dell’accordo con i 

Monopoli di Stato, in quanto l’edificio, come ben noto, ha formato oggetto di cessione 

all’amministrazione autonoma Monopoli di Stato con atto n. 4141 del 5 marzo 2008. 

In considerazione di quanto precede, l’Assessore propone alla Giunta di modificare in tal senso gli 

indirizzi di cui alle deliberazioni n. 8/20 del 28.2.2006, n. 41/25 del 17.10.2007 e n. 56/39 del 

29.12.2009 e pertanto di assegnare l’immobile sito nella Via Cesare Battisti, in Cagliari , secondo la 

seguente ripartizione, meglio evidenziata nell’allegata planimetria (Allegato A): 
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− Ragioneria Generale, secondo e parte del terzo piano; 

− Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto Territorio, parte del terzo 

piano, quarto, quinto e sesto piano. 

L’Assessore propone, inoltre, di assegnare:  

− all’Assessorato dei Trasporti la sede di Via Mameli n. 88; 

− alla Presidenza della Regione la sede di Via Vittorio Veneto n. 28, eccettuati i locali situati 

nell’ammezzato del 1° piano che permangono in uso a l Centro elaborazione dati contabili. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli 

Enti Locali e Finanze 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di modificare gli indirizzi di cui alle deliberazioni n. 8/20 del 28.2.2006, n. 41/25 del 17.10.2007 

e n. 56/39 del 29.12.2009 e pertanto di assegnare l’immobile sito nella Via Cesare Battisti, in 

Cagliari, secondo la seguente ripartizione, meglio evidenziata nell’allegata planimetria 

(Allegato A): 

1. Ragioneria Generale, piano secondo e parte del terzo piano; 

2. Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto Territorio, parte del terzo 

piano, quarto, quinto e sesto piano; 

− di assegnare inoltre: 

a) all’Assessorato dei Trasporti la sede di Via Mameli n. 88; 

b) alla Presidenza della Regione la sede di Via Vittorio Veneto n. 28, eccettuati i locali situati 

nell’ammezzato del 1° piano che permangono in uso a l Centro elaborazione dati contabili; 

− di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze per l’assegnazione dei 

locali siti in Viale Trento 69, attualmente utilizzati dalla Presidenza della Regione, agli Uffici 

decentrati ed incardinati negli Assessorati presenti nell’edificio.  

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore Generale Generale Generale Generale     Il Il Il Il ViceViceViceViceppppresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


