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DELIBERAZIONE N. 28/38 DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: Informativa sulla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Cagliari. Atto integrativo del decreto del Presidente della Regione n. 74 del 25 
giugno 2015. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 5. 

Il Presidente ricorda che, con la deliberazione n. 32/19 del 23 giugno 2015, la Giunta regionale ha 

preso atto della sussistenza dei presupposti di legge per procedere, con decreto del Presidente 

della Regione, allo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Cagliari e alla nomina di un Commissario straordinario. 

Con decreto n. 74 del 25 giugno 2015, nell’esercizio del potere di vigilanza attribuito alla Regione 

dagli articoli 4 e 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Presidente della Regione ha sciolto il 

Consiglio della Camera di commercio di Cagliari e ha nominato, fino all’insediamento degli organi 

ordinari a norma di legge, il Commissario straordinario con il compito di provvedere, tra l’altro, ad 

avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio camerale. 

In proposito, il Presidente riferisce che nei termini previsti dall’art. 5, comma 4 della legge n. 

580/1993 il Commissario ha avviato il suddetto procedimento e che lo stesso non si è ancora 

concluso stante la prosecuzione della doverosa attività di controllo sui dati e sui documenti 

trasmessi dalle associazioni e organizzazioni interessate. Con note in data 23 dicembre 2015 e 9 

marzo 2016 la Camera di Commercio rappresentava, infatti, le esigenze che hanno determinato il 

protrarsi dei termini della procedura in corso, correlate con la finalità di svolgere in maniera efficace 

l’attività di controllo e compiere un accertamento corretto ed affidabile sui dati trasmessi dalle 

medesime associazioni e organizzazioni.  

Il Presidente riferisce, altresì, che, con diverse relazioni il Commissario straordinario ha evidenziato 

la complessità e le difficoltà di carattere organizzativo e amministrativo connesse all’esercizio delle 

funzioni degli organi camerali, con specifico riferimento alla gestione delle due Aziende speciali 

costituite dalla Camera di commercio e da essa vigilate: l’Azienda speciale Centro servizi 

promozionali per le imprese e l’Azienda speciale Fiera internazionale della Sardegna. 

In particolare, con nota del 16 maggio 2016 il Commissario straordinario, richiamando i propri atti 
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con i quali, nell’ambito del processo pianificato di riorganizzazione delle predette Aziende speciali e 

riduzione ad una, deliberava la cessazione dell’Azienda speciale Fiera ed avviava la fase di 

liquidazione della medesima, ha richiesto la nomina di un sub commissario al quale affidare il 

compito di liquidatore del suddetto Ente. 

Quanto sopra esposto, il Presidente, in considerazione della complessità della situazione 

rappresentata dal Commissario e della molteplicità delle funzioni camerali che lo stesso è chiamato 

ad esercitare, anche con particolare riferimento alle problematiche evidenziate in ordine alla 

gestione del processo di riorganizzazione delle Aziende speciali vigilate, ritiene di dover procedere, 

con atto integrativo del decreto n. 74 del 2015, all’attribuzione al Commissario straordinario della 

facoltà di nominare con proprio provvedimento un sub commissario che possa coadiuvarlo nello 

svolgimento delle sue funzioni. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente 

DELIBERA 

di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente della Regione in ordine alla complessa 

situazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari e del fatto che, 

stante la predetta situazione, il Presidente della Regione con provvedimento integrativo del proprio 

decreto n. 74 del 25 giugno 2015, disporrà l’attribuzione al Commissario straordinario della facoltà 

di nominare con proprio provvedimento un sub commissario che possa coadiuvarlo nello 

svolgimento delle sue funzioni. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


