
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 8/12 DEL 28.2.2006 

————— 

Oggetto: Trasferimento alle Province ed ai Comuni delle funzioni, del personale e dei beni 
degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e 
Turismo ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Ulteriore 
proroga del commissario liquidatore unico per la predisposizione dei documenti 
finali di liquidazione. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce in merito a quanto disciplinato dagli 

articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, che dispongono il trasferimento alle 

Province ed ai Comuni delle funzioni svolte rispettivamente dagli Enti Provinciali per il Turismo 

(EPT) e dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (AAST).  

Con la deliberazione n. 53/22 del 17 novembre 2005, la Giunta regionale ha nominato fino al 31 

dicembre 2005 il Dott. Maurizio Di Gennaro quale commissario liquidatore deputato alla 

conclusione del processo di liquidazione degli Enti di cui all’oggetto. Con il medesimo atto 

deliberativo sono stati nominati, quali componenti dei singoli Collegi sindacali, i revisori dei conti 

già prorogati con il Decreto Presidenziale n. 107 del 5 agosto 2005. 

Con la successiva deliberazione n. 63/1 del 28 dicembre 2005, la Giunta regionale – preso atto che 

alla scadenza indicata il commissario liquidatore non ha potuto concludere l’attività liquidatoria in 

quanto erano ancora in corso le interlocuzioni per la definizione degli accordi con le 

Amministrazioni locali interessate –  ha disposto una proroga della gestione liquidatoria fino al 28 

febbraio 2006. 

In merito, l’Assessore riferisce che, alla data odierna, sono in fase di ultimazione gli stessi accordi, 

tesi, principalmente, alla definizione delle risorse finanziarie da trasferire a ciascuna 

Amministrazione locale. Conseguentemente sussiste la necessità di un’ulteriore proroga per il 

completamento dell’incarico affidato al commissario liquidatore unico per tutti i dodici enti e per i 

singoli collegi sindacali. 

La Giunta regionale, udito l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed acquisito il parere 

di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato 
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− di confermare fino al 31 marzo 2006, il dott. Maurizio Di Gennaro quale commissario 

liquidatore degli Enti Provinciali per il Turismo di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e delle 

Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Alghero, Arzachena, Cagliari, La Maddalena-

Palau, Muravera, Olbia, Santa Teresa di Gallura e Sassari, al fine di concludere il processo di 

liquidazione già avviato dal medesimo con mandato in scadenza al 28 febbraio 2006; 

− di corrispondere al medesimo commissario liquidatore un compenso globale calcolato sulla 

base di quanto previsto dalla deliberazione n. 53/22 del 17 novembre 2005; 

− di ritenere applicabili al commissario le disposizioni previste dall’art. 6, commi 8, 8 bis, 8 

quater, e 9 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 

− di confermare, quali componenti dei collegi sindacali, i revisori già prorogati con il precedente 

Decreto presidenziale n. 107 del 5 agosto 2005.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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