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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

 
 

Oggetto: Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Macomer. 
Sostituzione del commissario liquidatore. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI      lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA      la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTO         l'art. 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, con il quale è stata disposta 

la soppressione, tra gli altri, del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di 

Macomer, ed è stato previsto lo scioglimento dei relativi organi consortili e la nomina di un 

Commissario liquidatore; 

VISTO        l'art. 1, comma 50, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, come modificato dall’art. 

47, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, che dispone, tra l'altro, che i 

commissari liquidatori di cui all'art. 7, comma 38, della legge regionale n. 3/2008, debbano 

essere scelti tra i dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel sistema Regione di cui 

all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, anche in quiescenza, di 

categoria non inferiore alla D, muniti di laurea conseguita al termine di un corso di studi 

universitario di durata almeno quadriennale e che al dipendente regionale, anche in 

quiescenza, nominato commissario liquidatore compete un compenso mensile pari alla 

retribuzione di posizione nella misura prevista per la funzione di dirigente con compiti di 

studio, ricerca e consulenza dall'articolo 43 del vigente contratto collettivo regionale per il 

personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti 

strumentali; 

VISTO     il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 23 marzo 2022, con il quale il dott. 

Massimiliano Pani, funzionario dell’Amministrazione regionale, è stato nominato, previa 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 8/10 dell’11 marzo 2022, commissario 

liquidatore del Consorzio ZIR di Macomer; 

ATTESO   che il dott. Massimiliano Pani ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, dall’incarico di 

Commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di 

Macomer a partire dal 20 luglio 2022; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

 
VISTA       la deliberazione della Giunta regionale n. 23/57 del 21 luglio 2022 con la quale si è preso 

atto delle dimissioni presentate dal dott. Massimiliano Pani dall'incarico di Commissario 

liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Macomer e sono 

state rinviate ad una successiva seduta le determinazioni in merito alla nomina di un 

nuovo Commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse 

regionale di Macomer. 

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale n. 29/21 del 22 settembre 2022, adottata su 

proposta dell'Assessore dell'Industria, con la quale si è disposto: 

- di nominare, in sostituzione dell'attuale commissario liquidatore dimissionario dott. 

Massimiliano Pani, quale nuovo Commissario liquidatore del Consorzio per la 

zona industriale di interesse regionale di Macomer, il dott. Mario Zacchino, 

funzionario dell'Amministrazione regionale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 7, comma 38, della legge regionale n. 

3/2008, 

 
DECRETA 

 
ART. 1   Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 29/21 del 22 

settembre 2022, il dott. Mario Zacchino, funzionario dell’Amministrazione regionale è 

nominato Commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse 

regionale di Macomer, in sostituzione del dott. Massimiliano Pani, dimissionario. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel 

sito internet istituzionale. 

 
    Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


