
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/19  DEL 17.1.2006

—————

Oggetto: I.S.O.L.A. Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano. Scioglimento del
Consiglio di Amministrazione. Nomina Commissario Straordinario. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce sulla situazione inerente l’Istituto Sardo

Organizzazione Lavoro  Artigiano  (I.S.O.L.A.)  ed  in  particolare  illustra  brevemente  l’iter  che  ha

portato alla nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti,

avvenute con Decreto del Presidente della Regione n. 36 del 10 marzo 2004.

Il  precedente organo di  amministrazione, nominato per un periodo di tre anni con Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 95 del  22 giugno 2000, ha avuto scadenza naturale in data 22

giugno 2003. In base alla L.R. 3 maggio 1995, n. 11 –  Norme in materia di scadenza, proroga,

decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate

dalla Regione e di rappresentanti della Regione – entro quella data la Giunta Regionale avrebbe

dovuto provvedere alla sua ricostituzione. In difetto, la stessa legge prevede una proroga per non

più  di  quarantacinque  giorni.  Nel  caso  specifico,  il  precedente  Consiglio  di  Amministrazione

dell’ISOLA è stato prorogato fino al 5 agosto 2003. Inoltre, la normativa in argomento stabilisce che,

qualora la Giunta Regionale non proceda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del

termine  di  proroga,  la  relativa  competenza è  trasferita  al  Presidente,  il  quale  deve comunque

esercitarla entro la scadenza del termine medesimo. 

L’Assessore  riferisce  come,  entro  la  data  del  5  agosto  2003,  la  Giunta  regionale  non avesse

provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, né il Presidente avesse esercitato – entro

la stessa data – il potere sostitutivo conferitogli dalla vigente disciplina normativa.

Nell’impasse venutasi così a creare, in data 28 gennaio 2004 la Giunta Regionale – su proposta

dell’allora Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio – ha adottato la Deliberazione n. 3/1,

con la quale è stata disposta la nomina del Commissario Straordinario dell’ISOLA  “per il tempo

strettamente necessario alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque,

per un periodo non superiore a sei mesi”.  Con il Decreto n. 11 del 9 febbraio 2004, il Presidente
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della Regione ha, conseguentemente, provveduto alla nomina del Commissario Straordinario nella

persona della Sig.ra Daniela Puddu.

Successivamente,  lo stesso Presidente della Regione – con il  richiamato Decreto n. 36 del 10

marzo 2004 – ha provveduto  alla  nomina del  Consiglio  di  Amministrazione e  del  Collegio  dei

Revisori dei Conti, ritenendo “di dover provvedere all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’art.

3 della stessa legge regionale 3 maggio 1995, n. 11”.

Alla luce di quanto fin qui esposto, l’Assessore riferisce come la nomina dell’attuale Consiglio di

Amministrazione e del  Collegio dei  Revisori  dell’ISOLA non sia suffragata  da alcun riferimento

normativo, in quanto il potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione è stato esercitato in

una fattispecie concreta differente dalla fattispecie astratta contemplata dalla più volte richiamata

L.R. 11/1995.

Inoltre,  l’Assessore  non  può  sottacere  sulla  sopravvenuta  incompatibilità  –  ai  sensi  di  quanto

disciplinato dall’art. 4 della L.R. 20/1995 – in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

dovuta  al  suo  recente  incarico  al  Parlamento  nazionale.  Non  risulta,  in  merito,  che  lo  stesso

Presidente abbia provveduto a rimuovere siffatta incompatibilità.

Invero  queste  considerazioni  impongono  l’indifferibilità  di  un’azione  di  riordino  dell’Ente  in

argomento, così come è stato già attuato in altri comparti  dell’Amministrazione Regionale. A tal

fine, si rimanda al contestuale disegno di legge con il quale la Giunta regionale intende istituire

un’apposita  Agenzia  per  la  promozione  integrata  del  turismo,  dell’artigianato  tipico  e

dell’agroalimentare.

Conseguentemente,  l’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio  propone  alla  Giunta

regionale lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro

Artigiano e la nomina, quale Commissario Straordinario dello stesso Ente, del Dott. Carlo Marongiu.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed

acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dello stesso Assessorato

DELIBERA

1. di sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano

(I.S.O.L.A.);
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2. di nominare, nelle more dell’approvazione definitiva del disegno di legge istitutivo dell’Agenzia

citata e della sua entrata in vigore, con conseguente e successiva designazione di un apposito

commissario liquidatore, il Dott. Carlo Marongiu quale Commissario Straordinario;

3. di confermare l’attuale collegio sindacale;

4. di attribuire al Commissario Straordinario ed al collegio dei revisori 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, che graveranno sul Bilancio dell’Ente medesimo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

3/ 3


