
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 28 del 22/12/2016

Oggetto: L.R. N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008, ART.4 C.2. NUOVA NOMINA 
RAPPRESENTANTE DA TERNA PROPOSTA DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ORISTANO IN SENO ALL¿ASSEMBLEA GENERALE DEL 
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:

- la Provincia di Oristano partecipa all’attuale Consorzio Industriale Provinciale Oristanese insieme agli Enti 
pubblici Comune di Oristano e Comune di Santa Giusta, così come costituito in forza della L.R. n. 10 del 25 
luglio 2008 di riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

- la legge L.R. n. 10 del 25 luglio 2008 dispone:

- all’Art. 4 c. 2 che “L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del  
consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un  
suo  delegato  e  da  un  rappresentante  nominato  dalla  provincia  fra  gli  imprenditori  operanti  nell'ambito  
provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio”

- All’Art. 4 c. 3 che “il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque  
membri  eletti  fra  componenti  dell'assemblea  generale,  di  cui  al  comma  2,  compreso  il  Presidente:  il  
rappresentante della provincia, il  rappresentante degli  imprenditori ed un massimo di  tre componenti dei  
comuni le cui aree ricadono nel consorzio”

Premesso altresì che:

- la Giunta regionale, in data 9 maggio 2015 con deliberazione n.26/5, in previsione della scadenza naturale 
del  mandato  del  Presidente  della  Provincia  di  Oristano  ha  disposto  la  nomina  di  un  amministratore 
straordinario,  come  previsto  dal  comma  3  della  sopra  citata  L.R.  12  marzo  2015,  n.  7,  nominando 
Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano il sottoscritto Massimo Torrente, tutt’ora in carica per 
effetto dell’Art. 24 della L.R. n. 2/2016 come modificato dall’Art. 1 della L.R. 29/2016.

- il sottoscritto Amministratore straordinario ai sensi della sopracitata deliberazione regionale ha assunto a 
tutti gli effetti la carica di Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano e svolge le funzioni previste 
dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta ed al Consiglio provinciale.

- laddove la legge non disponga espressamente in merito, la nomina riservata alla Provincia deve essere fatta 
dal  suo  rappresentante  legale  e  dunque dal  sottoscritto  Amministratore  Straordinario  e,  in  questo  caso 
specifico come disciplinato dalla L.R. 10/2008, su una terna proposta dalla Camera di Commercio di Oristano.

- con decreto n. 16 del 11 agosto 2015, l’Amministratore straordinario ha provveduto a nominare in seno 
all’Assemblea  Generale  del  Consorzio  Industriale  Provinciale  Oristanese  il  Dott.  Pietrino  Scanu  quale 
rappresentante degli imprenditori operanti nell’ambito della provincia di Oristano, individuato tra i nominativi 
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indicati nella terna della Camera di Commercio ai sensi dell’Art. 4 c.2 della legge L.R. n. 10/2008.

- Il sopracitato rappresentante ha assunto la carica dal 22.09.2015.

Preso atto: 

- della comunicazione in atti, acquisita dall’Ente con prot. con n. 24815 del 29.11.2016, con cui il dott. Pietrino 
Scanu presenta le sue dimissioni dalla carica di rappresentante degli imprenditori nell’Assemblea Generale e 
dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

- che, al fine di garantire la funzionalità del Consorzio, occorre procedere alla sostituzione del componente 
dimissionario negli organi consortili.

Dato atto che, ai fini della ricostituzione degli organi consortili il Presidente della Camera di Commercio di 
Oristano aveva provveduto a proporre la terna ai sensi della L.R. 10/2008 e nello specifico: 

- con nota acquisita al ns. prot. con n. 18232 del 10 luglio 2015 comunicava la seguente terna di nominativi,  
come  individuata  dalla  Giunta  Camerale,  con  provvedimento  n.  34  dell'8  luglio  2015,  completa  di  dati 
anagrafici  e  qualifiche  imprenditoriali  e  successivamente  integrata  con  le  relative  dichiarazioni  di 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.Lgs 39/2013:

- Dott. Pietrino Scanu
- Rag. Salvatore Ferdinando Faedda 
- Sig.ra Marcella Sotgiu

Preso atto che i  nominativi  della terna,  espressa con nota di  cui  sopra dalla Camera di  Commercio di 
Oristano  ai  fini  della  ricomposizione  degli  organi  consortili,  possiedono i  requisiti  necessari  rispetto  alla 
peculiarità dell’incarico da conferirsi.

Ritenuto, per quanto sopra, ancor valida la proposta avanzata dall’organo camerale e conseguentemente di 
poter individuare fra i restanti nominativi il rappresentante da nominare in sostituzione del dimissionario dott. 
Pietrino Scanu. 

Richiamata la comunicazione prot. n. 25073 del 2 dicembre 2016 inviata alla Camera di Commercio con 
riguardo all’esigenza di  procedere ad una nuova nomina e contestuale  richiesta di  aggiornamento della 
documentazione  dei  restanti  componenti  della  terna  di  cui  sopra,  relativamente  alle  dichiarazioni  di 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da rendersi ai sensi del D.Lgs 39/2013.

Preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del 
D.Lgs. 39/2013 e pervenute con nota, in atti, acquisita al ns. prot. con n. 25549 del 12 dicembre 2016.

Preso atto del vigente Art. 5 comma 9 del decreto legge 95/2012 che, nel prevedere il divieto di conferire a 
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza cariche in organi di governo delle 
amministrazioni di cui al d.Lgs. 165/2001, Art. 1 comma 2 e degli enti e società da esse controllati, dispone 
altresì che tali cariche sono comunque consentite a titolo gratuito. 

Ritenuto, nel rispetto del disposto della Legge regionale 10/2008 e dopo accurata valutazione, tenuto conto 
dei requisiti di esperienza e competenza pertinenti con l’incarico da ricoprire, di individuare il rappresentante 
degli  imprenditori  in  seno all’Assemblea Generale  del  Consorzio  Industriale  Provinciale  Oristanese nella 
persona del Rag. Salvatore Ferdinando Faedda.

Acquisita al protocollo dell'Ente con n. 26076 del 16.12.2016, la documentazione, in atti, necessaria ai fini 
del  presente  procedimento  ed  in  particolare  in  relazione  agli  adempimenti  ex  D.Lgs.  33/2013  e  alle 
disposizioni contenute nel Regolamento sul Funzionamento del Consiglio.

Dato atto che il proprio precedente decreto n. 27/2016, per problematiche di carattere tecnico-informatico 
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non può essere completato e pertanto si intende annullato con il presente provvedimento.

Visti:

- L’art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 267.

- il Regolamento sul funzionamento del consiglio Provinciale, Art. 55. 

Accertata la propria competenza in materia.

DECRETA

1. Di prendere atto delle dimissioni presentate dal Dott. Pietrino Scanu

2. Di prendere atto dei restanti nominativi di imprenditori che la Camera di Commercio di Oristano ha inviato a 
questo Amministratore Straordinario ai sensi della L.R. 10/2008 Art. 4 c. 2, come elencati in narrativa;

3. Di nominare, per quanto in narrativa, quale rappresentante degli imprenditori operanti nell’ambito della 
provincia di Oristano, in seno all’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, il 
Rag. Salvatore Ferdinando Faedda, attuale Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
Oristano; 

4. Di comunicare il presente provvedimento al suddetto rappresentante, alla Regione Sardegna, alla Camera 
di Commercio e al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per gli opportuni provvedimenti.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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