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DECRETO N. 2 PROT. N. 1280 DEL 15/05/2020 

Oggetto: L.R. n. 31 del 13.11.1998, art. 13, comma 7, -  Modifica dell’assetto organizzativo 

della Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Ridefinizione dei servizi e delle relative competenze.  

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 

1948, n, 3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.01.1977 n. 1 e ss.mm.ii, concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e in particolare, art. 13 

comma 7; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 51 prot. n. 12244 del 8/05/2019 di nomina dell’Assessore 

Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Giovanni Chessa;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 14.05.2020 concernente la 

modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del turismo, artigianato e 

commercio; 

VISTA la proposta di modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, trasmessa con nota prot. n. 

7611 del 07/05/2020e riscontrata dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. 1162/Gab del 

07/05/2020;  

ATTESO che sulla proposta di riorganizzazione, con nota del direttore generale prot. n. 7621 del 

07/05/2020 è stata data informazione alle organizzazioni sindacali che, nel corso di 

apposito incontro tenutosi il giorno 11/05/2020, hanno espresso una sostanziale 

condivisione;  
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VISTA il rilascio dell’intesa prot. n. 1946/Gab del 12/05/2020 acquisita con l’Assessore 

competente in materia di personale ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 13 

novembre 1998 n. 31; 

RITENUTO di dover provvedere ad adottare disposizioni in merito, ai sensi dell’articolo 13, comma 

7, della legge regionale n. 31/1998, mediante la modifica e la redistribuzione delle 

competenze dei servizi, così come riportati nell’organigramma allegato al presente 

decreto per costituirne parte integrante e sostanziale e di seguito specificati:  

- Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo ( O.R.S. ); 

- Servizio Supporti Direzionali e Trasferimenti ( S.D.T.); 

- Servizio Marketing e Comunicazione ( M.C.); 

- Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese ( P.F.I.); 

DECRETA. 

ART: 1) E’ approvato, per le motivazioni rappresentate in premessa, il nuovo assetto 

organizzativo che modifica la denominazione e ridistribuisce le competenze dei Servizi 

della Direzione generale dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, come 

di seguito specificato: 

- Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo ( O.R.S. ); 

- Servizio Supporti Direzionali e Trasferimenti ( S.D.T.); 

- Servizio Marketing e Comunicazione ( M.C.); 

- Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese ( P.F.I.); 

ART: 2) Il nuovo assetto della Direzione generale del turismo, artigianato e   commercio, 

risultante dalla disposizione di cui all’articolo 1), è quello riportato nella tabella allegata 

al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 
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ART: 3)  Le variazioni di bilancio relative alle modifiche delle competenze dei Servizi della 

Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, saranno 

adottate secondo le procedure di cui all’articolo 51, comma 2, del D.lg n. 118/2011; 

ART: 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito istituzionale della Regione. 

 

F.to L’Assessore 

On.le Giovanni Chessa 
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