REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N.79

—————

Oggetto:

Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.).
Nomina commissario liquidatore e collegio sindacale.

VISTI

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

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, che detta norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTA

la legge regionale 23 agosto 1995, n.20, concernente la semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale;

VISTA

legge regionale 21 aprile 2005, n.7, riguardante le disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005);

VISTO

,in particolare, il terzo comma dell’art.26 della richiamata legge n.7 che prevede,
entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, la nomina di un commissario
liquidatore e di un collegio sindacale composto da tre membri necessari per la
procedura di liquidazione dell’Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.) di cui al
primo comma del medesimo articolo;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n.22/9 in data 18 maggio 2005 con la
quale vengono nominati, fino al termine della gestione liquidatoria e comunque
non oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica contemplata dal quinto
comma dell’art.26 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, un commissario
liquidatore ed un collegio sindacale;

VISTI

la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità rilasciata dalle
persone che si intendono nominare e il curriculum allegato alla stessa
dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni
da svolgere;

RITENUTO

di dover provvedere in proposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27
della legge regionale 21 aprile 2005, n.7;
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 79
DEL 23.05.2005

DECRETA

ART.1

Il dott. Claudio Amedeo Pinna, nato a Olbia il 20 marzo 1945, è nominato
commissario liquidatore dell’Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.).

ART.2

Il collegio sindacale della gestione liquidatoria dell’Ente Sardo Industrie Turistiche
(E.S.I.T.) è costituito secondo la seguente composizione:
Presidente:

Dott. Roberto Cabras nato a Cagliari il 13 marzo 1950.

Componente:

Avv. Cristiano Cincotti nato a Cagliari il 30 marzo 1975.

Componente:

Dott. Andrea Fois nato a Cagliari il 2 gennaio 1967.

ART.3

Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale come sopra nominati dureranno
in carica fino al termine della gestione liquidatoria e comunque non oltre
ventiquattro mesi dalla data della notifica contemplata dal quinto comma
dell’art.26 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7.

ART.4

Al commissario liquidatore ed al collegio sindacale come sopra nominati sono
attribuite le indennità previste dalle norme regionali vigenti a favore degli
amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della
legge regionale 23 agosto 1995, n.20.

ART.5

Dalla data di pubblicazione del presente decreto decadono il commissario
straordinario dell’Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.), nominato con decreto
del Presidente della Regione n.218 del 15 dicembre 2004, e il collegio sindacale
del medesimo Ente, nominato con decreto del Presidente della Regione n.101
del 27 agosto 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e
sul sito internet istituzionale.
Cagliari, 23 maggio 2005

Il Presidente
F.to Renato Soru
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