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Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. - Articolo 13, comma 7.                 

Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale dell'Area Legale. 

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, sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTO in particolare l'art. 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 1977, come modificato dall'art. 23 

della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, ed in  particolare l'art. 13, 

comma 7; 

VISTO il decreto presidenziale n. 42 del 22 aprile 2015, con il quale è stata confermato l'assetto 

organizzativo della Direzione generale dell'Area Legale, già approvato con decreto 

presidenziale n. 66, del 28 aprile 2005; 

VISTO il decreto presidenziale n. 19 del 9 marzo 2018, il cui art. 3 prevede che sia “trasferita la 

competenza ed il relativo personale della gestione del Buras dal Servizio affari legislativi e del 

Buras al Servizio comunicazione della Direzione generale della Presidenza”, mentre l'art. 4 

dispone di “rinviare a un successivo provvedimento la revisione organizzativa della Direzione 

generale dell'Area Legale, attualmente in fase di analisi”; 

ATTESA l'esigenza di procedere alla riorganizzazione dei servizi della Direzione generale dell'Area 

Legale, nelle more della compiuta istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna; 

ACQUISITA la nota prot. n. 5777 del 30 maggio 2018, con la quale il Direttore generale dell'Area Legale 

formula la proposta di riorganizzazione della Direzione generale dell'Area Legale, in tre 

Servizi, con la soppressione del Servizio degli Affari Generali e del Servizio Affari Legislativi e 

del Buras, e contestuale istituzione del Servizio Affari Legislativi, Generali e Contabili, cui 

ascrivere le competenze dei servizi soppressi unitamente a compiti trasversali e di supporto 

dell'intera struttura, come le competenze amministrativo-contabili scaturenti dall'attività di 

gestione del contenzioso; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/13, del 5.06.2018, concernente la “Nuova 

rideterminazione della dotazione organica dirigenziale”, che ridetermina la dotazione organica 
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della dirigenza per la Direzione generale dell'Area Legale in quattro posizioni dirigenziali, di 

cui un direttore generale e tre direttori di servizio; 

VISTO l'art. 13, comma 5, della L.R. n. 31/1998, così come modificata dalla L.R. n. 24/2014, 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; 

RILEVATO che della proposta di definizione dell'assetto organizzativo dei Servizi della Direzione generale 

dell'Area Legale è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, con nota prot. n. 

6451, del 18.06.2018; 

VISTA la nota prot. n. 20730/II.2.3., del 6.07.2018, con la quale l'Assessore degli affari generali, 

personale e  riforma della Regione ha espresso l'intesa prevista dall'art. 17 della L.R. n. 

31/1998 e ss.mm.ii., in merito al contenuto del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Nell'ambito della Direzione generale dell'Area Legale: 

 sono soppressi il Servizio degli Affari Generali ed il Servizio Affari Legislativi e del 

BURAS; 

 è istituito il Servizio Affari Legislativi, Generali e Contabili. 

ART. 2 L'assetto organizzativo, l'organigramma ed il riparto di competenze dei Servizi della Direzione 

generale dell'Area Legale è quello riportato nello schema allegato al presente decreto per 

farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 Le variazioni di bilancio relative alle modifiche delle competenze dei Servizi della Direzione 

generale dell'Area Legale saranno adottate secondo le procedure di cui all'art. 18, comma 3, 

della L.R. n. 11/2006. 

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

Regione. 

 

  Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


