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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Nomina Nomina Nomina Nomina ddddirettore irettore irettore irettore ggggenerale enerale enerale enerale dell’dell’dell’dell’Agenzia governativa regionale di promozione Agenzia governativa regionale di promozione Agenzia governativa regionale di promozione Agenzia governativa regionale di promozione 
economica “Sardegna Promozione”economica “Sardegna Promozione”economica “Sardegna Promozione”economica “Sardegna Promozione”....    Art. Art. Art. Art. 7 legge regionale 11 maggio 2006, n. 47 legge regionale 11 maggio 2006, n. 47 legge regionale 11 maggio 2006, n. 47 legge regionale 11 maggio 2006, n. 4....    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, d'intesa con gli Assessori dell’Industria, 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Affari generali, Personale e Riforma della 

Regione, ricorda che, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, è stata istituita 

l’Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”, organismo tecnico della 

Regione per il coordinamento e la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno 

della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni. 

L’Assessore prosegue evidenziando che, secondo l’art. 7, comma 2, dello Statuto dell’Agenzia, il 

Direttore generale dell’Agenzia è scelto con procedura ad evidenza pubblica sulla base di criteri di 

alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni 

attinenti ai settori operativi dell’Agenzia o è individuato tra i dirigenti dell’amministrazione o degli 

enti regionali ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

In merito, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 17/42 del 27 aprile 2010, ha dato mandato alla Direzione generale del medesimo 

Assessorato di porre in essere gli adempimenti necessari alla nomina del direttore dell’Agenzia, 

con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto. 

L’Assessore riferisce inoltre che, con determinazione del direttore generale della Direzione 

generale del Turismo, Artigianato e Commercio n. 1014 del 4 agosto 2011, è stata indetta la 

selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore generale della direzione centrale 

dell'Agenzia ed è stato approvato il relativo avviso pubblico.  

Con successiva determinazione del direttore generale della Direzione generale del Turismo, 

Artigianato e Commercio n. 1225 del 30 settembre 2011, è stata istituita la Commissione tecnica di 

valutazione dei requisiti posseduti dai candidati alla nomina in parola, e il Presidente della 

Commissione, con nota del 2 novembre 2011, ha comunicato al Direttore generale del Turismo, 

Artigianato e Commercio la conclusione dei lavori, provvedendo contestualmente alla trasmissione 
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dei verbali con i relativi allegati e delle istanze presentate dai candidati, nonché dell’elenco 

riepilogativo. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce, infine, di aver acquisito, per il seguito 

di competenza della Giunta regionale, gli atti inerenti la predetta selezione pubblica, trasmessi dal 

Direttore generale del medesimo Assessorato. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, d'intesa con gli Assessori 

dell’Industria, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, evidenzia la necessità di provvedere all’individuazione del Direttore generale della 

direzione centrale dell’Agenzia governativa regionale di promozione economica “Sardegna 

Promozione”, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 e dell’art. 7, comma 2, 

dello Statuto dell’Agenzia, da scegliersi tra i candidati presenti nell’elenco dei soggetti idonei. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, 

d'intesa con gli Assessori dell’Industria, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, visti gli atti inerenti la selezione pubblica per titoli per 

il conferimento dell'incarico di Direttore generale della direzione centrale dell’Agenzia governativa 

regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”, e ritenuto che, con riferimento ai 

compiti istituzionali, agli obiettivi da perseguire e ai programmi da realizzare da parte dell’Agenzia, 

il dott. Mariano Mariani, nato a Sassari il 29 maggio 1959, possiede il profilo idoneo per ricoprire 

l’incarico di Direttore generale della medesima Agenzia, come desumibile dal curriculum 

professionale allegato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di conferire al dott. Mariano Mariani, nato a Sassari il 29 maggio 1959, le funzioni di Direttore 

generale della direzione centrale dell’Agenzia “Sardegna Promozione”, per un quinquennio.  

La Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 

provvederà alla stipula del relativo contratto, secondo le previsioni di cui all’art. 7, comma 2, della 

legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 e dello Statuto dell’Agenzia. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


