DELIBERAZIONE N. 52/52 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 41/1990, art. 17, comma 3. Sostituzione del Commissario straordinario
della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Sassari.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale sull’attuale stato
delle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA) per le quali, ai sensi del comma 3 dell’art. 17
della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, si è provveduto alla nomina dei commissari
straordinari col decreto n. 9 del 9 dicembre 2009, emesso su conforme Delib.G.R. n. 51/17 del 17
novembre 2009; i commissari, scelti tra i funzionari in servizio presso l’Assessorato regionale
competente in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 41/1990, sono chiamati a
esercitare, fino alla ricostituzione delle Commissioni, tutte le funzioni alle stesse attribuite.
Tale provvedimento si era reso necessario perché, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, della legge
regionale 3 maggio 1995, n. 11, introdotto dall’art. 1 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 17, le
CPA sono decadute il centottantesimo giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale.
L’art. 2 della stessa L.R. n. 11/1995 prevede una proroga per non più di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine anzi indicato. Il comma 1 dell’art. 5 della legge
citata, prevede inoltre che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla
loro ricostituzione, gli organi in causa decadano definitivamente.
La ricostituzione delle CPA secondo la composizione prevista dalla L.R. n. 41/1990 si presenta
oggi inattuabile poiché l'articolo 18 del decreto legislativo n. 59/2010 vieta la partecipazione di
operatori concorrenti in tali organi decisionali; la stessa Giunta regionale, con la propria
deliberazione n. 32/6 del 26.7.2011 (art. 4, comma 2 del disegno di legge allegato) ha inoltre
proposto l'immediata soppressione delle commissioni.
L'Assessore riferisce, altresì, che il signor Pietro Silvestri, nominato Commissario straordinario
della CPA di Sassari col decreto n. 9 del 9 dicembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico
con nota del 9.9.2011, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione.
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L’Assessore, pertanto, propone la nomina della dott.ssa Vilma Pitotto, funzionario regionale avente
i requisiti di cui all'art. 17 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, quale commissario
straordinario per la Commissione provinciale per l'artigianato di Sassari.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato
DELIBERA

di nominare la dott.ssa Vilma Pitotto, funzionario regionale avente i requisiti di cui all’art. 17 della
legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, Commissario straordinario della Commissione
provinciale per l'artigianato di Sassari, in sostituzione del signor Pietro Silvestri.
La nomina sarà resa esecutiva con decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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