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PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
 
 

 

 

Oggetto: Revoca degli Assessori componenti della Giunta regionale. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per la Sardegna”, e le 

relative norme di attuazione; 

VISTA la l egge c os tituzi onale 31 gennaio 2001, n. 2, rec ante dis posizi oni  c onc ernenti l’ el ezione  

diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di  

Trento e di Bolzano; 

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che  

dispone che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e che,  

entro di eci gi orni dalla proclamazi one, il Presi dente nomi na i c omponenti la Gi unta e può  

successivamente revocarli; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione  

ammi nis trativ a dell a Regi one e s ulle c ompetenz e dell a Gi unta, della Presidenz a e degli  

Assessorati regionali; 

VISTI i propri decreti n. 43 del 4 aprile 2019, n. 51 dell’8 maggio 2019, n. 52 del 14 maggio  

2019 e n. 25 del 7 april e 2021, c on i quali s ono s tati  nominati i componenti dell a Giunta  

regionale; 

VISTO il proprio decreto n. 71 del 14 settembre 2022 con il quale, accolte le dimissioni  

presentate dall’Assessore dei trasporti, le medesime funzioni sono state assunte ad  

interim dal Presidente della Regione; 

VISTO il proprio decreto n. 84 del 8 novembre 2022, con il quale, accolte le dimissioni 

dell’Ass ess ore del l av oro, formazione professi onal e, c ooperazi one e sic urez z a s oci al e, l e  

medesime funzioni sono state affidate, in via provvisoria, all’Assessore della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, signor Giuseppe Fasolino; 

ATTESO  che, con il medesimo decreto presidenziale n. 84 del 8 novembre 2022, le funzioni di  

Vicepresi dente della Regi one s ono state attribui te all’Ass ess ore dell a programmazi one,  

bilancio, credito e assetto del territorio, signor Giuseppe Fasolino; 

RITENUTO  di  dov ere rev oc are gli i nc aric hi  c onferiti,  c on i  s opraccitati  decreti  presi denzi ali n. 43 del  4  

aprile 2019, n. 51 dell’8 maggio 2019, n. 52 del 14 maggio 2019, n. 25 del 7 aprile 2021 e 

n. 84 dell’8 novembre 2022, ai componenti della Giunta regionale; 
 

RITENUTO  di dover assumere, in via provvisoria, nelle more della nomina dei componenti della  

Giunta regionale, le funzioni di Assessore degli affari generali, personale e riforma della 



 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

 

 

Regi one, dell a programmazi one, bilanci o, credito e as s etto del territori o, degli enti l oc ali,  

finanze ed urbanistica, della difesa dell'Ambiente, dell'agricoltura e riforma agro- 

pastorale, del turismo, artigianato e commercio, dei lavori pubblici, dell’industria, del  

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, della pubblica  

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, dell'igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale, 

 
DECRETA 

 

ART. 1 Con effetto i mmedi ato,  s ono rev oc ati  gli i nc aric hi  c onferiti,  c on i propri  decreti  n.  43 del 4 

aprile 2019, n. 51 dell’8 maggio 2019, n. 52 del 14 maggio 2019, n. 25 del 7 aprile 2021 e 

n. 84 del 8 novembre 2022, agli Assessori componenti della Giunta regionale. 
 

ART. 2 Le funzioni di Assessore degli affari generali, personale e ri forma della Regione, della  

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, degli enti locali, finanze ed  

urbanistica, della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e ri forma agro -pastorale, del  

turis mo, arti gi anato e commerci o, dei l av ori pubblici, dell'indus tri a, del l av oro, formazi one  

professi onal e, c ooperazione e sic urezz a s oci al e, della pubblic a is truzi one, beni c ulturali,  

informazione, spettacolo e sport, dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale sono 

assunte in via provvisoria dal Presidente della Regione. 

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

istituzionale. 

 

 
Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


