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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Fase 1 s.r.l. Fase 1 s.r.l. Fase 1 s.r.l. Fase 1 s.r.l. ----    Nomina componentNomina componentNomina componentNomina componenteeee    del Comitato tecnicodel Comitato tecnicodel Comitato tecnicodel Comitato tecnico----scientifico e di indirizzo scientifico e di indirizzo scientifico e di indirizzo scientifico e di indirizzo 
strategico.strategico.strategico.strategico. 

Il Presidente riferisce che il prof. Francesco Cucca, nominato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 38/5 del 18 settembre 2012 quale componente del Comitato tecnico-scientifico e di 

indirizzo strategico della società Fase 1 s.r.l, in data 7 novembre 2013 ha presentato le proprie 

dimissioni dall’incarico, comunicandole all’amministratore unico della medesima Società. 

Ai sensi dell’art. 19 dello statuto societario, ricorda il Presidente, il Comitato, che ha la funzione di 

definire l’indirizzo tecnico scientifico della società, di valutare e selezionare i progetti che devono 

essere finanziati, sulla base di criteri che tengano conto del valore scientifico e del potenziale 

industriale degli stessi, nonché di valutare, sia in itinere che a posteriori, i progetti finanziati, è 

costituito da sette membri, di cui sei nominati dal Presidente della Regione previa conforme 

deliberazione della Giunta ed uno dall’organo amministrativo della società.  

Il Presidente, rammenta altresì, che nell’ambito delle misure per la riduzione dei costi degli 

organismi facenti capo alla Regione e in linea con le esigenze di contenimento della spesa 

pubblica rappresentate sia a livello statale che regionale, con la indicata deliberazione n. 38/5 del 

2012, la Giunta regionale, nelle more della definizione del processo di trasformazione e della 

modifica dello statuto che consenta la stabile riduzione del numero dei componenti del Comitato, 

ha ritenuto opportuno procedere alla nomina di soli quattro componenti del Comitato, tra i quali lo 

stesso componente ora dimissionario, rimettendo all’organo amministrativo della società la nomina 

del quinto componente. 

Per quanto sopra, il Presidente rappresenta alla Giunta regionale l’esigenza di prendere atto delle 

dimissioni del prof. Cucca da componente del Comitato tecnico-scientifico di Fase 1 s.r.l. e di 

provvedere alla sua sostituzione. 

A tal fine, il Presidente illustra il curriculum del prof. Gavino Faa, nato a Masullas il 29 giugno 1952, 

ritenendo che lo stesso possieda i necessari requisiti di competenza e professionalità per lo 
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svolgimento dell’incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico e di indirizzo strategico 

della società Fase 1 s.r.l., in sostituzione del dimissionario prof. Cucca.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prendere atto delle dimissioni presentate dal prof. Francesco Cucca in data 7 novembre 

2013 e di nominare il prof. Gavino Faa, nato a Masullas il 29 giugno 1952, quale componente 

del Comitato tecnico-scientifico e di indirizzo strategico della società Fase 1 s.r.l., in 

sostituzione del componente dimissionario; 

− di stabilire che il componente come sopra nominato resti in carica per lo stesso periodo del 

Comitato tecnico-scientifico e di indirizzo strategico della società Fase 1 s.r.l., nominato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 38/5 del 18 settembre 2012, del quale è chiamato a far 

parte. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


