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Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

DECRETO N. 57 DEL 29.3.2013 

Prot. n. Prot. n. Prot. n. Prot. n. 8282828282828282    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Consorzio industriale provinciale di Cagliari Consorzio industriale provinciale di Cagliari Consorzio industriale provinciale di Cagliari Consorzio industriale provinciale di Cagliari ---- Proroga gestione commissariale e nomina  Proroga gestione commissariale e nomina  Proroga gestione commissariale e nomina  Proroga gestione commissariale e nomina 

Commissario ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.Commissario ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.Commissario ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.Commissario ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.    

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, recante "Riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali"; 

VISTO lo Statuto in vigore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Industria n. 5 del 2 febbraio 2012 con il quale, per le 

motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/1 del 1° febbraio 2012, 

è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea generale e degli altri organi del Consorzio 

industriale provinciale di Cagliari; 

VISTI  i propri decreti n. 14 del 6 febbraio 2012, n. 58 del 17 maggio 2012, n. 109 dell'8 agosto 

2012 e n. 169 del 31 dicembre 2012 con i quali l'Avv. Natale Ditel è stato nominato 

Commissario del Consorzio industriale provinciale di Cagliari; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1526 del 29 marzo 2013, adottata su proposta 

dell'Assessore dell'Industria, con la quale: 

-  è stata prorogata la gestione commissariale del Consorzio industriale provinciale di 

Cagliari, ai sensi degli artt. 15 e 35 del vigente statuto consortile, sino alla data di 

approvazione della legge di riforma sulle A.L.S.I. (di cui al disegno di legge approvato 

dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/18 del 12 luglio 2011) e, comunque, non 

oltre il 30 giugno 2013; 

- è stato confermato l'Avv. Natale Ditel, nato il 17.1.1964, in qualità di Commissario del 

Consorzio industriale provinciale di Cagliari, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 35 dello 

statuto consortile e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013; 
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RITENUTO  di dover provvedere ai sensi dell'art. 35, comma 2, dello Statuto consortile vigente, in 

conformità della proposta dell'Assessore dell'Industria, 

DECRETA 

ART. 1  Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/26 del 29 marzo 

2013 citata nelle premesse, è prorogata la gestione commissariale del Consorzio 

industriale provinciale di Cagliari, ai sensi degli artt. 15 e 35 del vigente statuto consortile, 

sino alla data di approvazione della legge di riforma sulle A.L.S.I. (di cui al disegno di legge 

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/18 del 12 luglio 2011) e, 

comunque, non oltre il 30 giugno 2013. 

ART. 2 L'Avv. Natale Ditel, nato il 17.1.1964, è confermato nell'incarico di Commissario del 

Consorzio industriale provinciale di Cagliari, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 35 dello 

Statuto consortile vigente, sino alla data di approvazione della citata legge di riforma sulle 

A.L.S.I. e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013. 

  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 29 marzo 2013 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

F.to Ugo Cappellacci 


