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Il Presidente 

          DECRETO N.    50     DELL’  11.3.2013 

Prot. n. 6322 

 

Oggetto: Revoca degli Assessori componenti della Giunta regionale.  

 

Visti  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista  la legge costituzionale 3 gennaio 2001, n. 2, la quale all’art. 3 dispone che il Presidente della 

Regione è eletto a suffragio universale e diretto e che, entro dieci giorni dalla proclamazione, il 

Presidente nomina i componenti della Giunta regionale e può successivamente revocarli; 

Vista  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

Visto  il proprio decreto n. 91 dell’ 8 agosto 2011 con il quale sono stati nominati gli Assessori 

componenti della Giunta regionale e sono state attribuite ad uno di essi le funzioni di Vice 

Presidente della Regione;  

Visto il proprio decreto n. 155 del 27 novembre 2012, con il quale, preso atto delle dimissioni 

presentate dall’Assessore regionale della difesa dell’Ambiente, le medesime funzioni sono 

state conferite al dott. Andrea Mario Biancareddu; 

Visto  il proprio decreto n. 17 del 21 gennaio 2013, con il quale le funzioni di Vice Presidente della 

Regione, già attribuite con il citato decreto n. 91 dell’8 agosto 2011, sono state conferite 

all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

Ritenuto di dover revocare gli incarichi conferiti con i sopra citati decreti ai componenti della Giunta 

regionale; 

Ritenuto di dover assumere in via provvisoria, nelle more della nomina dei componenti della Giunta 

regionale, le funzioni di Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, della Difesa dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, del Turismo, 

Artigianato e Commercio, dei Lavori Pubblici, dell'Industria, del Lavoro, Formazione 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e dei Trasporti; 
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DECRETA 

Art. 1) Con effetto immediato sono revocati gli incarichi conferiti con i propri decreti n. 91 dell’ 8 

agosto 2011 e n. 155 del 27 novembre 2012 agli Assessori componenti della Giunta regionale;  

Art. 2) Le funzioni di Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, della Difesa dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, del Turismo, 

Artigianato e Commercio, dei Lavori Pubblici, dell'Industria, del Lavoro, Formazione 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e dei Trasporti, 

sono assunte in via provvisoria dal Presidente della Regione.  

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

Il Presidente 

                  F.to Ugo Cappellacci 


