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  ____________ 

Oggetto: Conferimento delle funzioni di vice direttore del Centro regionale di programmazione. 

Conferma incarico. 

     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;  

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA l'art. 3 della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018, concernente "Disposizioni sul 

funzionamento del Centro regionale di programmazione”, che dispone che la Direzione del 

Centro regionale di programmazione è affidata ad un direttore generale, coadiuvato da un vice 

direttore, nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore 

regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione 

della Giunta medesima; 

VISTO l’art. 47 della legge regionale 2 agosto 2006, n.11, che concerne le competenze del direttore del 

Centro regionale di programmazione, i cui compiti, in virtù del citato richiamo normativo, si 

estendono anche al vice direttore, figura individuata dalla legge per coadiuvare il direttore nei 

compiti gestionali affidati al Centro regionale di programmazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 72 del 27 giugno 2014, con il quale, in attuazione 

della deliberazione della Giunta regionale n. 23/24 del 25.6.2014, l’avv. Francesca Anna Lissia 

è stata nominata, per cinque anni, vice direttore del Centro regionale di programmazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/40 del 20.06.2019, adottata su proposta 

dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con la quale sono 

state confermate le funzioni di vice direttore del Centro regionale di programmazione all'avv. 

Francesca Anna Lissia, facente parte del personale qualificato del Centro Regionale di 

Programmazione, fino al 31 dicembre 2019; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 L'avv. Francesca Anna Lissia, facente parte del personale qualificato del Centro regionale di 

programmazione, è confermata nell’incarico di vice direttore del Centro regionale di 
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programmazione fino al 31 dicembre 2019, fatte salve le diverse scadenze previste per la 

cessazione dal servizio, volontaria o a norma di legge. 

ART. 2 E’ dato mandato all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

e all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per gli adempimenti 

conseguenti. 

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

 

                 Il Presidente 

            f.to  Christian Solinas 

 


