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DECRETO N. 26 DEL 19.5.2016 

Prot. n. 8706 

____________ 

Oggetto:  Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 5 . Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Cagliari. Atto integrativo del decreto del Presidente della Regione n. 74 del 25 

giugno 2015. 

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

VISTA  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante 

"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 

attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”; 

VISTI in particolare l’articolo 4 della sopra richiamata legge n. 580/1993, che stabilisce che la vigilanza sul 

sistema camerale spetta alle regioni per le materie di propria competenza, e l'art. 5 della medesima 

legge n. 580/1993, il quale prevede le modalità attraverso le quali è esercitata la funzione di 

vigilanza;    

VISTO il decreto del Presidente della Regione, n. 74 del 25 giugno 2015, con il quale, nell’esercizio del 

potere di vigilanza attribuito alla Regione dai richiamati articoli 4 e 5 della legge 29 dicembre 1993, 

n. 580, il Presidente della Regione ha sciolto il Consiglio della Camera di commercio di Cagliari e 

ha nominato, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, il Commissario 

straordinario con il compito di provvedere, tra l’altro, ad avviare le procedure per il rinnovo del 

Consiglio camerale; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 28/38 del 17 maggio 2016, recante “Informativa sulla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari. Atto integrativo del decreto 

del Presidente della Regione n. 74 del 25 giugno 2015. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 

5”; 

ATTESO che, con la suddetta deliberazione, la Giunta regionale ha preso atto della complessa situazione 

della Camera di Commercio di Cagliari e della necessità e opportunità, per le motivazioni ivi 

rappresentate, di attribuire, con atto integrativo del decreto presidenziale n. 74 del 25 giugno 2015, 

al Commissario straordinario nominato con il medesimo decreto la facoltà di nominare con proprio 

provvedimento un sub commissario che possa coadiuvarlo nello svolgimento delle sue funzioni; 
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RITENUTO    di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

Al Commissario straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, nominato 

con il decreto presidenziale n. 74 del 25 giugno 2015, è attribuita la facoltà di nominare con proprio 

provvedimento un sub commissario che possa coadiuvarlo nello svolgimento delle sue funzioni.  

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 19 maggio 2016 

 Il Presidente 
 f.to Francesco Pigliaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Dir. Gen.    A. De Martini  

 


