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Oggetto:  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari.                                     

 Consiglio camerale - sostituzione componente. 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il regolamento 

relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio e all'elezione dei membri della 

giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 

580; 

VISTO il proprio decreto n. 8 del 5 febbraio 2015, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari e, tra gli altri, è stato nominato, in 

rappresentanza del settore artigianato, il sig. Mario Piras; 

VISTA la nota, prot. n. 0019037/U del 24 ottobre 2018, con la quale il Presidente della Camera di 

commercio di Sassari ha comunicato che il sig. Mario Piras, componente del Consiglio camerale, ha 

rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico; 

ATTESO che il sig. Mario Piras era stato nominato su designazione congiunta dell’apparentamento tra 

Confartigianato Sassari, Confartigianato Gallura, C.N.A. Sassari e C.N.A. Gallura; 

VISTA  la nota prot. n. 20893 del 26 ottobre 2018, con la quale è stata avviata la procedura di sostituzione 

del consigliere dimissionario, così come disciplinata dall’art. 11 del citato D.M. n. 156 del 2011; 

ATTESO che le suddette organizzazioni non hanno provveduto a designare il sostituto del componente 

dimissionario entro i termini stabiliti dall’art. 11, comma 1, del sopra citato D.M. n. 156 del 2011; 

VISTO  l’articolo 11, comma 4, del D.M. n. 156/2011, che dispone “l’organizzazione imprenditoriale o 

sindacale o l’associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, 

ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della 

giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell’articolo 12,  della legge”; 

VISTO inoltre, l’articolo 12, comma 6, della legge n. 580/1993, che prevede che “Qualora le organizzazioni 

non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di 

cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste 

all’organizzazione o all’associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività 

nell’ambito dello stesso settore”; 

CONSIDERATO pertanto, che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, della sopra citata legge n. 580 del 1993, non 

essendo presente alcuna organizzazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività 

nell’ambito dello stesso settore, alla sostituzione del consigliere deve provvedere direttamente il 

Presidente della Regione scegliendolo “tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita 

economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato”; 
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VISTA la nota trasmessa in data 13 marzo 2019 dalle sopra citate organizzazioni imprenditoriali; 

VISTO il curriculum vitae della sig.ra Maria Amelia Lai; 

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla stessa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante il possesso 

dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e 

l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 580 del 1993; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 La sig.ra Maria Amelia Lai, nata il 17 settembre 1964, è nominata componente del Consiglio della 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, in rappresentanza del settore 

artigianato, in sostituzione del sig. Mario Piras, dimissionario. 

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

istituzionale. 

 Il Presidente 

  f.to Francesco Pigliaru 


