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DELIBERAZIONE N. 63/28 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Nomina componenti Consiglio di amministrazione della “Fondazione Figlie di 
Maria”, con sede in Sassari. 

Il Vicepresidente riferisce che è necessario procedere alla nomina di due componenti del Consiglio 

di amministrazione della “Fondazione Figlie di Maria” di Sassari, così come previsto all’art. 7 dello 

statuto della stessa, che dispone che due componenti siano designati dalla Regione Sardegna. 

Il Vicepresidente facente funzioni della Fondazione ha, infatti, comunicato, con nota in data 6 

giugno 2016, che si sono dimessi dalla carica tre componenti del Consiglio di amministrazione e 

che, pertanto, così come previsto dall’art. 7 dello statuto, essendo venuta meno la maggioranza dei 

consiglieri in carica, l’intero Consiglio di amministrazione è decaduto. 

Il Vicepresidente ricorda che la “Fondazione Figlie di Maria” è nata dalla trasformazione, ai sensi 

del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, dell’Istituzione pubblica di assistenza 

e beneficenza “Istituto delle Figlie di Maria” ed è iscritta, a far data dal 13 maggio 2013, al n. 208 

del Registro regionale delle persone giuridiche, tenuto presso la Presidenza della Regione. 

Il Consiglio, costituito da cinque componenti (uno designato dall’Ordinario diocesano di Sassari, 

due dalla Regione Sardegna e due dal Sindaco di Sassari), dura in carica cinque anni. L’incarico di 

consigliere è gratuito: ai componenti spetta, infatti, solo il rimborso delle spese sostenute per i 

compiti da loro svolti (art. 12 dello statuto). 

Il Vicepresidente, propone, quindi, di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione 

della “Fondazione Figlie di Maria”, con sede in Sassari, la signora Giuliana Casiddu, nata a Sassari 

il 1.5.1966, e il signor Antonello Arghittu, nato a Sassari il 20.12.1961, entrambi dipendenti del 

Sistema Regione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente 

DELIBERA 

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione della “Fondazione Figlie di Maria”, 
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con sede in Sassari, la signora Giuliana Casiddu, nata a Sassari il 1.5.1966, e il signor Antonello 

Arghittu, nato a Sassari il 20.12.1961, entrambi dipendenti del Sistema Regione. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 

 


