
RAS AOO 01-01-00 Decreto Presidenziale n. 67 Prot. Uscita n. 15555 del 
02/09/2022 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

  _ 
 
Oggetto:     Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione. Integrazione. Articolo 26-bis della 

L.R. n. 32/1988 e s.m.i. 

 
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 26 agosto 1988, n. 32, recante “Disciplina delle attribuzioni dei 

coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, che detta norme urgenti per il rilancio delle 

attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e 

di riorganizzazione della Presidenza della Regione e modifiche e integrazioni alle leggi 

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 

3 del 2009 e n. 2 del 2016; 
 
VISTO in particolare, l’art. 26-bis della sopracitata legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, 

introdotto con la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, che disciplina la composizione 

dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, specificandone le funzioni, 

l’articolazione e disponendo che all’Ufficio di Gabinetto è preposto un Capo di Gabinetto 

nominato e revocato dal Presidente della Regione con proprio decreto e che i 

componenti dell’Ufficio di Gabinetto sono nominati con decreto del Presidente della 

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale; 

VISTO il decreto presidenziale n. 13 del 19 gennaio 2022, con il quale, in conformità alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 51/6 del 30 dicembre 2021, è stato disposto di 

confermare il personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 

Regione, secondo la riarticolazione di funzioni di cui alla tabella allegata allo stesso 

decreto, fino al 31 marzo 2022, e stabilito, altresì, di procedere, con successivo 

provvedimento, alla ridefinizione complessiva dell’Ufficio di Gabinetto, completandone 

anche la composizione, all’esito della consegna degli uffici della Presidenza siti in 

Cagliari, viale Trento, n. 69, primo piano; 



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

VISTO il decreto presidenziale n. 43 del 7 luglio 2022, con il quale in conformità alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 10/2 del 30 marzo 2022, è stato prorogato 

l’incarico dei componenti dell’Ufficio di Gabinetto, costituito con decreto presidenziale n. 

13 del 19 gennaio 2022, fino alla data del 30 settembre 2022, al fine di garantire la 

continuità delle attività afferenti all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione; 

VISTA la deliberazione n. 24/8 del 29 luglio 2022, con la quale la Giunta regionale ha 

deliberato di individuare, al fine dell’implementazione della composizione dell’Ufficio di 

Gabinetto del Presidente della Regione, costituito con il sopraccitato decreto 

presidenziale, l’ulteriore componente indicato nell’allegato alla stessa deliberazione; 

RITENUTO   pertanto, di dover provvedere in merito, 
 

DECRETA 

 
ART. 1 In conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/8 del 29 luglio 2022, è 

individuato, al fine dell’implementazione della composizione dell’Ufficio di Gabinetto del 

Presidente della Regione, costituito con il sopraccitato decreto presidenziale n. 13 del 

19 gennaio 2022, l’ulteriore componente indicato nell'allegato al presente decreto. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale del personale e riforma della 

Regione, all’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, alla Direzione generale 

enti locali e finanze ed alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti 

di rispettiva competenza. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel 

sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


