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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 1 Legge regionale 1 Legge regionale 1 Legge regionale 1 aprile 2010, n. 7. Partecipazione della Regione Autonoma della aprile 2010, n. 7. Partecipazione della Regione Autonoma della aprile 2010, n. 7. Partecipazione della Regione Autonoma della aprile 2010, n. 7. Partecipazione della Regione Autonoma della 
Sardegna, quale socio fondatore, alla Fondazione Giorgio Asproni.Sardegna, quale socio fondatore, alla Fondazione Giorgio Asproni.Sardegna, quale socio fondatore, alla Fondazione Giorgio Asproni.Sardegna, quale socio fondatore, alla Fondazione Giorgio Asproni.    

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport, ricorda che con la legge regionale 1 aprile 2010, n. 7, è stata 

prevista la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio 

fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni. 

Il Presidente e l’Assessore riferiscono, altresì, che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 

regionale in parola, la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna è subordinata alla 

condizione che il medesimo Organismo persegua gli scopi indicati nello statuto, ritenuti meritevoli 

di tutela istituzionale e meglio precisati nel precitato art. 1 comma 3 della medesima legge 

regionale n. 7/2010. 

Il Presidente e l’Assessore evidenziano, che  

−−−− ai sensi dell’art. 2 della sopra citata legge regionale n. 7/2010 la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 45/4 del 21.12.2010, ha autorizzato il Presidente a sottoscrivere l’atto 

costitutivo della Fondazione Giorgio Asproni e a compiere tutti gli atti necessari al fine di 

perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione;  

−−−− la Fondazione Giorgio Asproni, con sede in Bitti, si è formalmente costituita in data 23.12.2011 

con atto pubblico, registrato a Cagliari il 27.12.2011;  

−−−− l’atto costitutivo e lo statuto sono stati sottoscritti, in qualità di soci fondatori, dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, dal comune di Bitti e dall’Associazione culturale Giorgio Asproni 

con sede in Cagliari; 

−−−− lo statuto della Fondazione, all’art. 7, prevede che il primo Consiglio di amministrazione sia 

composto da tre membri (uno nominato dalla Regione, uno dal comune di Bitti ed uno 

dall’Associazione culturale Giorgio Asproni). 
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Il Presidente e l’Assessore fanno presente che è, quindi, necessario che la Giunta regionale, ai 

sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 7, comma 2, della summenzionata L.R. n. 7/2010, 

designi il rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione della Fondazione. 

La Giunta regionale, sentita la relazione del Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di designare il signor Pasquale Farina, nato a Bitti il 31 maggio 1962, quale rappresentante della 

Regione Autonoma della Sardegna, in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione 

Giorgio Asproni.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


