DELIBERAZIONE N. 53/5 DEL 28.12.2011

—————

Oggetto: Rettifica deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 16 novembre 2011.
2011.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce alla Giunta sulla
necessità di apportare una modifica alla deliberazione n. 46/21 del 16.11.2011 concernente
“Modifica dell’assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e dell’Industria definite
rispettivamente con D.P.Reg. n. 27 del 22.6.2009 e D.P.Reg. n. 93 del 21.10.2009” per rettificare
taluni errori materiali contenuti nell’espositiva relativa all’assetto organizzativo della Direzione
generale dell’Industria nonché la tabella allegata alla predetta deliberazione con riferimento
all’ordine dei servizi della Direzione Generale dell’Industria.
In particolare, si propone che a pag. 3 della predetta deliberazione il paragrafo avente ad oggetto
la “Direzione generale dell’Industria” sia così sostituito: “La riorganizzazione dell’industria nasce
dall’esigenza di potenziare le competenze dell’assessorato a seguito delle problematiche inerenti le
produzioni industriali oggi caratterizzate da situazioni di crisi che hanno investito i mercati mondiali
e che hanno inciso pesantemente sulla maggior parte dei comparti industriali della Sardegna; essa
prevede la distribuzione delle competenze tra i servizi e l’istituzione del nuovo “Servizio rapporti
con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali" e del nuovo “Servizio per
le politiche dello sviluppo industriale” tra le cui linee di attività risulta compreso il supporto tecnico
operativo al Comitato interassessoriale di cui all’art. 3 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 1. A
compensazione di tali nuove posizioni dirigenziali si prevede la soppressione del Servizio per le
politiche per l’impresa e della posizione di studio e ricerca a supporto della direzione generale. Con
lo stesso obiettivo di rendere più efficaci gli interventi dedicati alle aziende in crisi, si propone lo
spostamento al servizio di nuova istituzione “Servizio per le politiche dello sviluppo industriale”
delle seguenti linee di attività precedentemente svolte dal Servizio politiche per l’impresa: a) il
rilancio del sistema produttivo, attraverso l’utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata;
b) le relazioni industriali sindacali e crisi aziendali; c) l’osservatorio della chimica. Infine, vengono
razionalizzate le competenze dell’attuale servizio degli affari generali che assume la nuova
denominazione di “Servizio bilancio, contenzioso e affari generali” nel quale sono ricondotte le
attività di coordinamento SUAP. Il dettaglio delle competenze viene riportato nella tabella B
allegata.”
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Si propone, altresì, di rettificare la tabella allegata alla deliberazione n. 46/21 del 16.11.2011 con
riferimento all’ordine dei servizi della Direzione Generale dell’Industria.
La Giunta regionale, sentita la proposta presentata dall’Assessore degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione riguardo alla deliberazione in oggetto,
DELIBERA

−

di approvare le modifiche alla deliberazione n. 46/21 del 16 novembre 2011, sostituendo a
pag. 3 della predetta deliberazione il paragrafo avente ad oggetto la “Direzione generale
dell’Industria” con il seguente: “La riorganizzazione dell’industria nasce dall’esigenza di
potenziare le competenze dell’assessorato a seguito delle problematiche inerenti le produzioni
industriali oggi caratterizzate da situazioni di crisi che hanno investito i mercati mondiali e che
hanno inciso pesantemente sulla maggior parte dei comparti industriali della Sardegna; essa
prevede la distribuzione delle competenze tra i servizi e l’istituzione del nuovo “Servizio
rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali" e del nuovo
“Servizio per le politiche dello sviluppo industriale” tra le cui linee di attività risulta compreso il
supporto tecnico operativo al Comitato interassessoriale di cui all’art. 3 della legge regionale
14 maggio 2009 n. 1. A compensazione di tali nuove posizioni dirigenziali si prevede la
soppressione del Servizio per le politiche per l’impresa e della posizione di studio e ricerca a
supporto della direzione generale. Con lo stesso obiettivo di rendere più efficaci gli interventi
dedicati alle aziende in crisi, si propone lo spostamento al servizio di nuova istituzione
“Servizio per le politiche dello sviluppo industriale” delle seguenti linee di attività
precedentemente svolte dal Servizio politiche per l’impresa: a) il rilancio del sistema
produttivo, attraverso l’utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata; b) le relazioni
industriali sindacali e crisi aziendali; c) l’osservatorio della chimica. Infine, vengono
razionalizzate le competenze dell’attuale servizio degli affari generali che assume la nuova
denominazione di “Servizio bilancio, contenzioso e affari generali” nel quale sono ricondotte le
attività di coordinamento SUAP. Il dettaglio delle competenze viene riportato nella tabella B
allegata”;

−

di approvare l’allegata tabella B relativa al nuovo assetto organizzativo della Direzione
Generale dell’Industria.

p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Michela Melis

Giorgio La Spisa
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