REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/22 DEL 5.12.2007

—————

Oggetto:

Consorzio “Sardegna Ricerche”. Nomina del collegio sindacale e dei componenti
del comitato tecnico di gestione di spettanza della Regione.

Il Presidente riferisce che il comitato tecnico di gestione con il rispettivo organo di controllo del
Consorzio “Sardegna Ricerche”, sono stati nominati rispettivamente con decreto del Presidente
della Regione n. 211 del 6 dicembre 2004 e n. 220 del 20 dicembre 2004, per una durata in carica
di tre anni.
La scadenza dei sopra indicati organismi è pertanto quella del 6 dicembre 2007, per il comitato
tecnico di gestione, mentre per il collegio sindacale è quella del 20 dicembre 2007.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, in
combinato disposto con l’articolo 7 dello statuto del consorzio “Sardegna Ricerche”, spetta alla
Giunta regionale nominare tre rappresentanti del comitato tecnico di gestione, tra i quali è
compreso il presidente del comitato stesso ed il vice presidente, nonché, ai sensi dell’articolo 8
della medesima legge regionale n. 21 in combinato disposto con l’articolo 9 dello statuto del
consorzio di cui si parla, i tre membri effettivi del collegio sindacale di cui uno con funzioni di
presidente.
Il Presidente, tanto premesso, stante l’imminente scadenza dei suddetti componenti, rappresenta
la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del comitato tecnico di gestione, di
spettanza della Regione, e del collegio sindacale del consorzio “Sardegna Ricerche”.
Il Presidente, quindi, propone alle determinazioni della Giunta regionale, d’intesa con l’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, la nomina, quali componenti del
comitato tecnico di gestione del consorzio “Sardegna Ricerche” dei signori:
Presidente: Sig. Giulio Murgia
Vice Presidente: Prof. Piero Cappuccinelli;
Componente: Prof. Giovanni Biggio;
Il Presidente, inoltre propone la nomina del collegio sindacale del consorzio “Sardegna Ricerche”
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secondo la seguente composizione:
Presidente: Prof. Giovanni Melis
Componente: Dott. Antonio Rubattu
Componente: Dott. Pietro Oggiano
I componenti come sopra nominati dureranno in carica per un periodo di tre anni, così come
disposto dall’art. 5 comma 2, e dall’art. 8 comma 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21,. e
dagli articoli 7 e 9 dello statuto del consorzio “Sardegna Ricerche”.
Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto del consorzio “Sardegna Ricerche” al Presidente ed ai
componenti del comitato tecnico di gestione e al presidente ed ai componenti del collegio sindacale
spetteranno le indennità previste per il primo gruppo di Enti individuati dalla tabella A della legge
regionale 23 agosto 1995, n. 20.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente d’intesa con l’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore Generale della Presidenza
DELIBERA

−

di nominare, quali componenti del comitato tecnico di gestione del consorzio “Sardegna
Ricerche” i signori:

Sig. Giulio Murgia, Presidente
Prof. Piero Cappuccinelli, vice Presidente;
Prof. Giovanni Biggio;
−

di nominare il collegio sindacale del consorzio “Sardegna Ricerche” secondo la seguente
composizione:

Presidente: Prof. Giovanni Melis
Componente: Dott. Antonio Rubattu
Componente: Dott. Pietro Oggiano

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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