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Oggetto:   Modifica dell’assetto organizzativo delle Direzioni generali della Presidenza e dell’Area legale. 

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

decreto n. 19, prot. n. 4547, del 9 marzo 2018. 

IL PRESIDENTE 

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

Vista  la legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante 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 L.R. n. 1/1977, come modificato dall’art. 23 della L.R. 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 13.11.1998, n. 31 e ss.ms.ii., recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

Visto in particolare l’art. 13, comma 7, della sopra richiamata Legge Regionale n. 31/1998; 

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 ha modificato le competenza 

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 modifiche 

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 della comunicazione e, nelle more 

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

generale della Presidenza dei Servizi Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete 

URP e archivi e 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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Visto il decreto n. 113, prot. n. 21957, del 29 dicembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha 

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

generale della Presidenza; 

Visto il proprio decreto n. 16, prot. n. 3644, del 26 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, alla gestione documentale e archivi e gestione 

generale del Bilancio, a favore dei Servizi e degli Uffici di segreteria e di supporto della Direzione 

generale della Presidenza e della Direzione generale della Centrale regionale di committenza;. 

Vista  la deliberazione n. 44/13 del 29 settembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri 

per la composizione e l’organizzazione dell’Ufficio stampa, istituito con la legge regionale 7 agosto 

2009, n. 3; 

Visto il proprio decreto n. 19, prot. n. 4547, del 9 marzo 2018, che, oltre ad aver modificato l’assetto 

organizzativo della Direzione generale della Presidenza attraverso la soppressione del “Servizio 

Pianificazione, bilancio e supporto legale” e la ridefinizione dell’assetto dei Servizi comunicazione e 

Registro del Volontariato e organizzazione delle elezioni, ha richiamato la su citata legge regionale n. 

3 del 7/08/2009, in particolare nella parte relativa all’attività di supporto resa al Capo Ufficio stampa 

dal personale del Servizio comunicazione della Direzione generale della Presidenza; 

Ritenuto  di dover, a tale proposito, precisare le principali funzioni di supporto poste in capo al personale del 

Servizio comunicazione riguardo a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili relativi 

all’acquisizione di beni e servizi per l’Ufficio stampa, dalla fase istruttoria alla loro completa 

definizione, oltre al supporto per la gestione del personale assegnato a qualsiasi titolo al medesimo 

Ufficio e alle restanti, quindi, anche residuali, funzioni amministrative; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

Art.1) Ad integrazione di quanto statuito con il proprio decreto n. 19, prot. n. 4547, del 9 marzo 2018, le 

funzioni di supporto poste, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, in capo 

al personale del Servizio comunicazione, riguardano tutti gli adempimenti amministrativo-contabili 

relativi all’acquisizione di beni e servizi per l’Ufficio stampa, dalla fase istruttoria alla loro completa 

definizione, unitamente al supporto riferito sia alla gestione del personale assegnato a qualsiasi titolo 

al medesimo Ufficio sia a tutte le altre, quindi anche residuali, funzioni amministrative. 

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

                     Il Presidente 

               f.to Francesco Pigliaru 

             


