
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N.  50/3 DEL 25.10.2005 

————— 

Oggetto:  Legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 “Provvidenze a favore della piccola industria 
cantieristica e peschereccia” - Legge regionale 3 maggio 1995 n. 11 e art. 144 legge 
regionale 4 giugno 1988 n. 11 – Nomina componenti comitato di gestione.  

 
 
Il Presidente rammenta che la legge regionale 3.5.1995, n. 11 prevede che i Comitati e le 

Commissioni costituiti dalla Regione presso Istituti di credito convenzionati e Società finanziarie per 

la concessione di agevolazioni a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio 

regionale, le cui norme istitutive prevedono una durata indeterminata, scadono il 180° giorno 

successivo all’insediamento del Consiglio Regionale. 

Il Presidente di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 

Territorio e con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che anche il Comitato previsto 

dall’art. 7 della legge regionale 28.11.1950, n. 65 recante provvidenze a favore della piccola 

industria cantieristica e peschereccia costituito presso la Banca CIS S.p.A. rientra nella fattispecie 

prevista dalla sopra richiamata legge regionale 11/1995, pertanto si rende necessario procedere 

alla sua ricostituzione, al fine di consentire l’operatività dell’intervento che, ai sensi dell’art. 144 

della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è costituito anche da un rappresentante 

dell’Assessorato della Programmazione e da uno dell’Assessorato competente nella singola 

materia di intervento. 

Pertanto, a tal fine il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e della Difesa dell’Ambiente designa: 

- quale rappresentante della Presidenza della Regione:il Dott. Marco Onnis; 

- quale rappresentate dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio: il Dott. Antonio Serra; 

- quale rappresentante dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente: l’lng. Benedetta Stara. 

La Giunta regionale, sentito quanto proposto dal Presidente di concerto con gli Assessori della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e della Difesa dell’Ambiente, 

DELIBERA 

 1/2 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N.  

 DEL  
 

 

 

di nominare nel comitato istituito presso la Banca CIS, previsto dall’art. 7 della legge regionale 

65/50 i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione regionale al fine di consentire l’operatività 

dell’intervento: 

- quale rappresentate della Presidenza della Regione:il Dott. Marco Onnis; 

- quale rappresentante dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio: il Dott. Antonio Serra; 

- quale rappresentante dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente: l’Ing. Benedetta Stara.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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