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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI DEL COMMISSARIO STRAODINARIO 

DELL'AGENZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30  DELLA LR 13 NOVEMBRE 1998, 

N.31. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/5 del 17 ottobre  2017 con la quale 

si proroga la gestione commissariale di questa Agenzia; 

VISTO il decreto n. 100    del  6 novembre 2017   del Presidente della Giunta Regionale 

relativo alla nomina del dottor Giovanni Pilia,  dirigente regionale,  quale  

Commissario Straordinario; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n.31  e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente la “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e in particolare i commi 4/bis e  5 

dell’articolo 30; 

DETERMINAZIONE N° 87 DEL 14/11/2017 

Direzione Generale 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 87  

 DEL 14/11/2017 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  2/2 

CONSIDERATO che nell’attuale assetto istituzionale il Commissario esercita anche attribuzioni 

dirigenziali di natura gestionale; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei funzionari abilitati alla sostituzione del 

Commissario Straordinario in dette funzioni gestionali,  nell’eventualità di una 

sua temporanea assenza,  impedimento o dovere di astensione ai sensi 

dell’articolo 6/bis della legge n. 241/1990, e  in considerazione che l’Agenzia è 

priva di figure dirigenziali; 

 

        DETERMINA 

ART. 1 nell’eventualità di una assenza temporanea, impedimento o dovere di astensione 

ai sensi dell’articolo 6/bis della legge n. 241/1990, il Commissario straordinario,  

ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è 

sostituito nelle sue  funzioni gestionali dai Funzionari amministrativi dell’Agenzia, 

rag. Peppino Mascia e dott.ssa Anna Maria Cau,  nell’ordine dell’anzianità di 

servizio. 

 

 
Cagliari, 14/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


