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____________ 

Oggetto: Assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale 

di committenza. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 13, come modificato dalla 

L.R. n. 24/2014. 

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”; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

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

della Regione”, che modifica la legge regionale n. 31/1998 sopra citata; 

VISTO in particolare,  l’articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 31 del 1998, cosi come modificato 

dall’art. 3 della legge regionale n. 24 del 2014; 

VISTO l’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5;  

VISTA        la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2, recante “Istituzione della 

Direzione generale “Centrale Regionale di Committenza” con funzioni di soggetto aggregatore. 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 37 e 38”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 50 del 24 maggio 2017, con il quale è stata istituita la 

Direzione generale della “centrale regionale di committenza”; 

VISTA        la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 28/26, recante “Attribuzione funzioni di 

Direttore generale della Direzione generale della Centrale regionale di committenza. L.R. 13 

novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 22 del 26 

giugno 2017, con il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore generale della Direzione 

generale della centrale regionale di committenza alla dott.ssa Cinzia Laconi;  
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VISTO  l’articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dalla predetta 

legge regionale n. 24 del 2014, a norma del quale i direttori generali dispongono di un ufficio per 

le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione; 

ACQUISITA la proposta del Direttore generale della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza, che prevede, in prima applicazione, un assetto organizzativo costituito da quattro 

servizi che presidiano le competenze attribuite alla medesima Direzione generale, così come 

meglio specificato nell’allegato prospetto;  

DATO ATTO che, oltre ai tre servizi che presidiano le funzioni operative prevalenti della Direzione generale 

CRC, in quanto attinenti allo svolgimento delle gare d’appalto, è stato individuato un servizio che 

svolgerà le funzioni strategiche della programmazione, rapporti con gli enti ed organismi esterni 

e relative convenzioni, accordi quadro, controlli, etc. e anche le ulteriori funzioni in materia di 

gestione del personale e presidio HR, gestione documentale e archivi e bilancio e supporti 

informatici, consegnatario;  

RILEVATO  che della proposta di definizione del nuovo assetto organizzativo dei servizi della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza è stata data informazione alle organizzazioni 

sindacali, con nota del Direttore generale della Centrale regionale di committenza n. 3 del 25 

luglio 2017;  

ACQUISITA l’intesa dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, prevista dall’art. 

17 della legge regionale n. 31 del 1998, in ordine alla bozza del decreto di istituzione dell’assetto 

organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di committenza;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

 

DECRETA 

 

ART.1 L’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza è quello riportato nella Tabella A, allegata al presente decreto quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

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

 

  Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


