Prot. N. 23997 del 25/10/2019
Decreto Presidenziale N. 104

Oggetto:

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza.
Articolo 13, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

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;

VISTA

la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
della Regione”, che modifica la legge regionale n. 31 del 1998;

VISTO

in particolare, l’art.13, comma 7, della legge regionale n. 31 del 1998;

VISTO

inoltre, l’articolo 13, comma 5, della sopra citata legge regionale n. 31 del 1998, a norma del
quale i direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla
verifica dei programmi della direzione;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 26 febbraio 2018, con il quale è stata attivata,
in fase sperimentale l’aggregazione delle funzioni trasversali (funzioni relative alla gestione
delle risorse umane–HR, ai supporti informatici, alla logistica e ai supporti operativi di base,
all’ufficio postale centrale, alla gestione documentale e archivi, alle previsioni di Bilancio,
variazioni, riaccertamenti e gestione contabile dei capitoli inerenti il cdr di direzione generale,
aspetti fiscali della gestione generale, divulgazione delle norme circolari in materia contabile,
supporto ai servizi anche attraverso pareri e affiancamento sulla gestione contabile) della
Direzione generale della Presidenza e della Direzione generale della Centrale regionale di
committenza (CRC) ed è stato assegnato alla Direzione generale della Centrale regionale di
committenza il personale che svolgeva le sopra citate funzioni trasversali presso la Direzione
generale della Presidenza;

VISTO

il decreto n. 19 del 9 marzo 2018, con il quale il Presidente ha ridefinito, da ultimo, l’assetto
organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 64 del 20 giugno 2018, contenente integrazioni al
sopra citato decreto presidenziale n. 19 del 9 marzo 2018;
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IL PRESIDENTE

ATTESO

che occorre procedere ad una riorganizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione
generale della Presidenza riportando, come d’intesa con la Direzione Generale della Centrale
regionale di committenza (CRC), le sopra citate funzioni relative alla gestione delle risorse
umane–HR, ai supporti informatici, alla logistica e ai supporti operativi di base, all’ufficio postale
centrale, alla gestione documentale e archivi, al bilancio (previsioni, variazioni, riaccertamenti e
gestione contabile dei capitoli inerenti il cdr di direzione generale, aspetti fiscali della gestione
generale, divulgazione delle norme circolari in materia contabile, supporto ai servizi anche
attraverso pareri e affiancamento sulla gestione contabile) presso la Direzione generale della
Presidenza e ridistribuendo le competenze nell’ambito della stessa, al fine di rendere l’assetto
organizzativo più organico e adeguato alle funzioni che la Direzione Generale della Presidenza
è chiamata a svolgere;

RITENUTO

pertanto, di dover:


ridefinire le competenze in capo all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla
verifica dei programmi della direzione, che verrà denominato Ufficio di segreteria,
supporto e strategie della Presidenza, costituendo in capo allo stesso Ufficio le
funzioni specialistiche relative alle Relazioni interne ed esterne di supporto alla
Direzione generale ed al monitoraggio dei dati statistici a supporto della stessa
Direzione generale;



istituire il Servizio supporti direzionali e finanziari, nel quale confluiscono le funzioni
relative a: gestione delle risorse umane; supporti informatici; logistica e supporti
operativi di base; ufficio postale centrale, centralino, gestione documentale e archivi;
funzioni relative alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche e del
Registro generale del volontariato e ai relativi procedimenti; funzioni di bilancio e
Autorità di programmazione FSC;



ridefinire le competenze del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea,
nazionali e regionali, attribuendo le funzioni relative agli affari istituzionali all’ Ufficio di
segreteria, supporto e strategie e le funzioni relative al riconoscimento della
personalità giuridica e gestione del relativo Registro regionale al Servizio supporti
direzionali e finanziario;



modificare la denominazione del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione
europea, nazionali e regionali in Servizio rapporti istituzionali;



ridefinire le competenze poste in capo al Servizio comunicazione, con il sopra citato
decreto presidenziale n. 64 del 20 giugno 2019, integrativo del precedente decreto
presidenziale n. 19 del 9 marzo 2019, assegnando al Servizio supporti direzionali e
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finanziario tutti gli adempimenti amministrativo-contabili relativi all’Ufficio stampa e il
centralino;


modificare la denominazione del Servizio comunicazione in Servizio comunicazione
istituzionale;



sopprimere il Servizio della statistica regionale ed il Servizio registro generale del
volontariato ed organizzazione delle elezioni ed istituire il Servizio statistica regionale
ed elettorale, nel quale confluiscono le competenze dei due servizi soppressi;

ACQUISITA

la proposta formulata, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dal Direttore generale
della Presidenza, d’intesa con il Direttore Generale della Centrale regionale di committenza,
che prevede un nuovo assetto organizzativo, attraverso la ridefinizione e accorpamento di
competenze, fermo restando l’articolazione in quattro servizi;

RILEVATO

che della proposta di definizione del nuovo assetto organizzativo dei servizi della Direzione
generale della Presidenza è stata data informativa alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, con nota prot. n. 23464 del 16 ottobre
2019 e successiva nota prot. n. 23525 del 17 ottobre 2019, dalla Direzione Generale della
Presidenza;

ATTESO

che sono state sentite le organizzazioni sindacali, in occasione della riunione convocata e
svoltasi in data 17 ottobre 2019;

VISTA

la nota, prot. n. 36079 del 25 ottobre 2019, con la quale l’Assessore degli Affari generali,
personale e riforma della Regione ha espresso l’intesa prevista dall’art. 17 della legge regionale
n. 31 del 1998, in merito al contenuto del presente provvedimento;

RITENUTO

di dover provvedere in merito,
DECRETA

ART. 1

Nell’ambito della Direzione generale della Presidenza sono apportate le seguenti modifiche:


sono ridefinite le competenze in capo all’Ufficio per le attività di segreteria e di
supporto alla verifica dei programmi della Direzione, che viene denominato Ufficio di
segreteria, supporto e strategie Presidenza;



è istituito il Servizio supporti direzionali e finanziari;



sono ridefinite le competenze poste in capo al Servizio comunicazione, che modifica
la sua denominazione in Servizio comunicazione istituzionale;
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IL PRESIDENTE



sono ridefinite le competenze poste in capo al Servizio rapporti internazionali e con
l’Unione europea, nazionali e regionali, che modifica la sua denominazione in
Servizio rapporti istituzionali;



sono soppressi il Servizio della statistica regionale ed il Servizio registro generale del
volontariato ed organizzazione delle elezioni;


ART. 2

è istituito il Servizio statistica regionale ed elettorale.

Il nuovo assetto della Direzione generale della Presidenza, come risultante dalla disposizione di
cui al precedente articolo, è quello riportato nello schema allegato al presente decreto per farne
parte integrante e sostanziale.

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

Il Presidente
f.to Christian Solinas
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