
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L’Assessore

PROT. N. 3429/GAB DECRETO N.        5     DEL                    29/10/2020

—————

Oggetto: Modificazioni al decreto n. 2 prot. N. 1280 del 15 maggio 2020 “L. R. n. 31 del

13.11.1998,  art.  13,  comma  7  -  Modifica  all’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 e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenza della Giunta,  della Presidenza e degli

Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione  degli  Uffici  della  Regione”  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente n. 51 prot. N. 12244 del 8 maggio 2019 di nomina dell’

Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio: Giovanni Chessa;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  25/13  del  14  maggio  2020

“Riorganizzazione  della  Direzione  generale  dell’Assessorato  del  Turismo,

Artigianato e Commercio;

VISTO il  decreto assessoriale n. 2 prot.  N.  1280 del 15 maggio 2020 “L. R.  n. 31 del

13.11.1998, art. 13, comma 7 - Modifica all’assetto organizzativo della Direzione

generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Ridefinizione dei

servizi e delle relative competenze”;

VALUTATA l’opportunità di procedere allo spostamenti di alcune linee di attività tra servizi, per

esigenze meramente amministrative e di coerenza complessiva dell’attività svolta

dai servizi medesimi, lasciando immutato l’assetto organizzativo complessivo;
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DEL 

ATTESO che, in merito alla suddetta proposta è stata trasmessa, da parte della Direzione

Generale, idonea informativa alle organizzazioni sindacali con nota prot. n. 16080

del  15 settembre 2020 ;

VISTA la nota prot.  n. 16756 del 28 settembre 2020 con il  quale il  Direttore Generale

comunica di aver avviato la concertazione a seguito di idonea richiesta da parte

delle  organizzazioni  sindacali  e  che,  da  questa,  non  sono  emerse  criticità  ed

indicazioni  suscettibili  di  incidere  sulla  proposta  riorganizzativa  oggetto  del

presente decreto;

VISTA l’intesa sulla proposta riorganizzativa rilasciata con nota prot. n. 4379/Gab del 28

ottobre  2020  dall’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della

Regione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;

DECRETA

ART: 1) E’ parzialmente modificato, per le motivazioni rappresentate in premessa, l’ assetto

organizzativo risultante dal decreto n. 2 del 15 maggio 2020, limitatamente allo

spostamento  di  alcune  linee  di  attività  tra  i  Servizi,  per  esigenze  meramente

amministrative e di coerenza complessiva dell’attività svolta dai Servizi medesimi,

lasciando immutato l’assetto organizzativo generale; 

ART: 2) L’ 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.

ART: 3) Le variazioni  di  bilancio  relative  alle  modifiche delle  linee di  attività  che hanno

subito la variazione tra i  Servizi,  saranno adottate secondo le procedure di  cui

all’articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 11/2006;

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

Sardegna e sul sito istituzionale della Regione. 

L’Assessore

On.le Giovanni Chessa 
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