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Il Presidente 

DECRETO N. 119 DEL 21.10.2014 

Prot. n. 22773 

————— 

Oggetto:  Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 – 

Ricostituzione. 

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

VISTA la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione 

di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica” e, in 

particolare l’art. 5; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n.3, art. 2, comma 39, che ha sostituito l’art. 5 

della citata legge regionale n. 5/1957; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione ammini-

strativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, contenente norme in materia di scadenza, 

proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di 

società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione, n. 83 del 24 settembre 2009, con il quale è 

stata da ultimo ricostituita la Commissione prevista dall’art. 5 della legge regionale 

27 febbraio 1957, n. 5; 

CONSIDERATO che le norme istitutive della citata Commissione prevedono, per la stessa, una 

durata indeterminata e che, pertanto, si rende necessario procedere al suo rinnovo, 

essendo ormai scaduta ai sensi della legge regionale n. 11/1995; 

VISTE  le designazioni delle Organizzazioni Cooperativistiche interessate; 

VISTA  la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, formulata con nota n. 2289/GAB del 13 ottobre 2014; 

RITENUTO  di dover provvedere ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 5/1957, 
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DECRETA 

La Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, come sostituito 

dall’art. 2, comma 39, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, è ricostituita nella seguente 

composizione: 

Presidente: Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

o un suo delegato; 

Componenti: 

-   Loi Giovanni Angelo, nato a Cagliari il 9 ottobre 1965, quale rappresentante dell’Associazione 

Generale Cooperative Italiane (AG.C.I.) – Associazione Territoriale della Sardegna; 

-  Antonio Luigi Medardi, nato a Torralba (SS) il 13 novembre 1941, quale rappresentante della 

Confcooperative Sardegna; 

-  Luigi Piano, nato a Dolianova (CA) il 5 marzo 1954, quale rappresentante della Legacoop 

Sardegna - Lega Regionale Sarda delle Cooperative e Mutue; 

-  Francesco Arru, nato a Nuoro il 2 ottobre 1955, quale rappresentante dell’UNCI Sardegna - 

Unione Nazionale Cooperative Italiane; 

-  Giancarlo Puddu, nato a Ulassai (OR) il 20 giugno 1961, quale rappresentante dell’Unione 

Italiana Cooperative (UN.I.COOP.) – Unione Regionale della Sardegna. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 21 ottobre 2014 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


