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L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, sottopone alla Giunta gli 

interventi necessari per dare attuazione alle disposizioni della legge regionale n. 24/2014 che 

prevedono il trasferimento di competenze dalla Presidenza ad altri Assessorati.  

L’Assessore informa la Giunta che, su proposta del Presidente, con il concerto degli Assessori 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, si rende necessario riallocare le competenze 

gestionali (unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali attualmente assegnate) in seno 

alle strutture deputate a svolgere compiti di amministrazione attiva, in modo da garantire la 

continuità dei servizi erogati. Pertanto, propone il trasferimento delle competenze di seguito 

elencate: 

−−−− competenze in materia di espropriazioni all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica – direzione generale degli Enti locali e finanze; 

−−−− attività di gestione del servizio civile sardo e nazionale all’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

−−−− Consulta dei Giovani all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport – direzione generale della Pubblica istruzione; 

−−−− attività di gestione delle Associazioni di promozione sociale, attività di supporto alla Consulta 

regionale della disabilità e all’Osservatorio regionale per la povertà all’Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale – direzione generale delle Politiche sociali; 

−−−− Centralino e Ufficio postale alla direzione generale della Comunicazione. 
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La Direzione generale della Presidenza, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell’art. 

13 della L.R. n. 31/1998 come modificato dall’art. 3, comma 7, della L.R. n. 24/2014, completerà la 

propria riorganizzazione prevedendo, tra l’altro, la diminuzione del numero complessivo dei servizi, 

tra i quali quelli di Roma e di Bruxelles.   

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prosegue illustrando alla 

Giunta la proposta del Presidente sull’opportunità di sopprimere la Direzione generale della 

Programmazione unitaria e della statistica regionale e di trasferire, nelle more dell’organico 

intervento di riforma dell’amministrazione che interverrà sulla ripartizione delle competenze tra gli 

Assessorati prevista dalla L.R. n. 1/1977, le relative funzioni (unitamente alle risorse finanziarie 

umane e strumentali attualmente assegnate) alla Direzione generale della Presidenza, ivi 

comprese le funzioni delle Autorità di Audit.  

Infine, secondo quanto disposto dall’art. 23 della L.R. n. 24/2014, occorre trasferire le funzioni 

relative ai servizi della Ragioneria dalla Presidenza all’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. L’Assessore ricorda che tale trasferimento è funzionale 

all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in attuazione del decreto 

legislativo n. 118/2011, la quale rende altresì necessaria una più generale riorganizzazione delle 

funzioni finanziarie e di contabilità (attualmente ascritte alle due direzioni generali della 

Programmazione e bilancio e della Ragioneria) in termini di unicità di raccordo politico e 

amministrativo. Sussiste, inoltre, l’esigenza più volte appalesatasi nei rapporti esterni con la Corte 

dei Conti e con gli Uffici finanziari ministeriali e delle altre pubbliche amministrazioni, di individuare 

un unico polo organizzativo in materia di finanza e contabilità con un responsabile unico dei servizi 

finanziari. 

In considerazione delle sopra descritte esigenze, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione informa la Giunta della proposta formulata dal Presidente, di concerto con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di soppressione della 

direzione generale della Ragioneria con contestuale accorpamento con la direzione generale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. Tale accorpamento dà luogo 

all’istituzione di una nuova direzione generale che assume la denominazione di “Direzione 

generale dei Servizi finanziari”, che sarà definita con Decreto del Presidente della Regione. 

Il nuovo assetto organizzativo della Direzione dovrà essere definito, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 

n. 31/1998 come modificato dall’art. 3, comma 7, della L.R. n. 24/2014, entro tre mesi dalla data 

della nomina del direttore della nuova direzione generale, tenuto conto dei criteri di omogeneità dei 

compiti, funzioni e responsabilità nonché di quelli di razionalizzazione ed eliminazione delle 
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sovrapposizioni di competenze. La dotazione organica dirigenziale della nuova direzione generale, 

nonché il contingente del personale necessario allo svolgimento delle funzioni e al raggiungimento 

degli obiettivi ad essa ascritti, saranno definiti secondo le procedure indicate dalla citata L.R. n. 

24/2014. 

Nelle more della predetta riorganizzazione, in considerazione delle esigenze di continuità 

amministrativa, permangono e continuano ad operare gli attuali servizi, con tutto il personale 

attualmente assegnato, che faranno capo all’unica direzione generale.  

Dei descritti interventi di riorganizzazione è stata data informazione alle organizzazioni sindacali 

con nota n. 22 del 5 gennaio 2015. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, su proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, sugli 

interventi di riorganizzazione proposti in attuazione della L.R. n. 24/2014, visto il parere favorevole 

di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di adottare gli interventi di riorganizzazione della Direzione generale della Presidenza descritti 

in premessa; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell’Organizzazione e metodo e del personale, in 

raccordo con la Direzione generale della Presidenza, di provvedere alle assegnazioni del 

personale conseguenti al trasferimento delle suddette funzioni; 

−−−− di accorpare nella nuova Direzione generale dei Servizi finanziari le Direzioni generali della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e della Ragioneria. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Veramessa  Francesco Pigliaru 

 


