
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 1/11 DEL 9.1.2007 

————— 

Oggetto: Istituto Sardo per l’Organizzazione del Lavoro Artigiano. Procedura di soppressione 
ai sensi dell’art.7 della L.R. maggio 2006, n.4. Nomina del commissario liquidatore 
e del collegio dei revisori dei conti.  

L’Assessore del Turismo, artigianato e commercio riferisce su quanto sancito dalla legge regionale 

11 maggio 2006, n. 4, art. 7 comma 3, che disciplina la soppressione dell’Istituto Sardo per 

l’Organizzazione del Lavoro Artigiano (ISOLA). A norma dello stesso articolo è disposto il 

passaggio delle funzioni e dei compiti svolti dall’I.S.O.L.A. in materia di promozione e 

commercializzazione dei prodotti dell’artigianato tipico, tradizionale ed artistico, all’Agenzia 

“Sardegna Promozione”.  

Con precedente Deliberazione n. 22/4 del 24 maggio 2006 e conseguente decreto del Presidente 

della Regione n. 54 del 7 giugno 2006 sono stati nominati, per un periodo non superiore a sei mesi, 

il Dott. Carlo Peppino Marongiu quale commissario liquidatore e, per il collegio dei revisori dei 

conti, il Dott. Alessandro Cabras  – presidente (nominato in sostituzione del Dott. Raffaele Pisu con 

successiva deliberazione n. 27/10 del 21 giugno 2006), il Rag. Sebastiano Fancello e il Dott. 

Alberto Perla. 

L’Assessore del Turismo riferisce che il Dott. Carlo Peppino Marongiu, con nota del 24 novembre 

2006, ha comunicato formalmente la propria indisponibilità a proseguire l’attività di commissario 

liquidatore. 

L’Assessore, preso atto dell’indisponibilità dell Dott. Marongiu, ritiene necessario, secondo quanto 

disposto dal comma 3, dell’articolo 7 della legge regionale in argomento e in osservanza dell’art. 2 

delle L.R. 3 maggio 1995 n. 11, provvedere ad ulteriore nomina sia di un commissario liquidatore – 

che si avvarrà, per lo svolgimento dell’attività liquidatoria, del personale in capo alla struttura del 

medesimo ente - sia di un collegio sindacale composto da tre membri.  

Il commissario liquidatore, una volta nominato con decreto del Presidente della Regione, 

proseguirà nell’attività già delineata dal “Programma di liquidazione” presentato dall’I.S.O.L.A. in 

data 10 luglio 2006 all’Assessorato del Turismo. 
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L’Assessore ritiene che per le attività finali di liquidazione sia necessario un periodo non superiore 

ai sei mesi. 

Al commissario liquidatore ed al collegio dei revisori, per i cui componenti si propone la conferma, 

saranno corrisposti i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e 

dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale 20/1995.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

artigianato e commercio, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato,  

DELIBERA 

- di nominare per un periodo non superiore a sei mesi quale commissario liquidatore: il Dott. 

Pierpaolo Restivo 

- di confermare i componenti del Collegio sindacale:  

Presidente: il Dott. Alessandro Cabras 

Componente: il Rag. Sebastiano Fancello  

Componente: il Dott. Alberto Perla  

di attribuire al commissario liquidatore ed al collegio dei revisori sopra nominati le indennità 

previste dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti 

strumentali ricompresi nella tabella A della L.R.20/1995.  

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Fulvio Dettori  Carlo Mannoni 
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