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DELIBERAZIONE N. 35/21 DEL 22.11.2022

————— 

Oggetto: Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Nomina del Commissario

liquidatore.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione

Spettacolo e Sport e con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che l'art. 9,

comma 2, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 ha disposto lo scioglimento del Consorzio

per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, la decadenza del Commissario straordinario già nominato

con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/56 del 27 ottobre 2017 e la nomina di un

Commissario incaricato della liquidazione del Consorzio e responsabile della costituzione della

"Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta”, di cui al comma 5-ter, dell'articolo 29, della

legge regionale n. 2 del 2016.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/71 del 17 dicembre 2021 è stato nominato il

Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro e con la

deliberazione della Giunta regionale n. 20/87 del 30 giugno 2022 il predetto incarico è stato

prorogato.

Il Presidente ricorda, altresì, che con la deliberazione n. 30/14 del 30 settembre 2022, per le

motivazioni ivi esposte, la Giunta regionale ha disposto la cessazione degli effetti della suddetta

nomina, rinviando l’individuazione e la nomina del nuovo Commissario ad una successiva separata

deliberazione della Giunta.

Tanto premesso, il Presidente evidenzia che occorre provvedere con la massima urgenza alla

nomina di un nuovo Commissario liquidatore del Consorzio, posto che è necessario assicurare,

anche in forza di quanto previsto dall’art. 9 della citata legge regionale n. 17/2021, la continuità delle

funzioni svolte dal Consorzio e compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.

A tale fine, il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione Spettacolo e Sport e con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone

alla Giunta regionale la nomina, per un periodo di tre mesi e comunque fino alla data di costituzione

della Fondazione, del nuovo Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura

“Sebastiano Satta” di Nuoro nella persona del dott. Ignazio Porcu.

Il nuovo Commissario liquidatore, preso atto delle attività già poste in essere dal Commissario

precedente, dovrà provvedere alla liquidazione del Consorzio e alla definizione degli atti necessari
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alla costituzione della Fondazione di cui al comma 5-ter, dell'articolo 29, della legge regionale n. 2

del 4.2.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport e con l'Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica

DELIBERA

di nominare, il dott. Ignazio Porcu, quale Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica

lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro, ai sensi e per le funzioni ordinarie e straordinarie previste

dall'art. 9 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 e responsabile della costituzione della

Fondazione di cui al comma 5-ter, dell'articolo 29, della legge regionale n. 2 del 4.2.2016.

Il dott. Ignazio Porcu è nominato Commissario liquidatore del Consorzio per la durata di tre mesi e

comunque fino alla data di costituzione della Fondazione di cui al comma 5-ter, dell'articolo 29, della

legge regionale n. 2 del 4.2.2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


