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————— 

 

IL PRESIDENTE 

 

OGGETTO Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. 

Sostituzione componente. 

 

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

VISTA la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione 

di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica”; 

VISTI  in particolare l’art. 5 della sopra citata legge regionale n. 5 del 1957, come  

modificato dall’art. 2, comma 39, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che 

stabilisce che le direttive di attuazione della stessa legge sono approvate con 

delibera della Giunta regionale, sentito il parere di una Commissione composta 

dall’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato 

che la presiede, e dai rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche 

legalmente riconosciute, e l’art. 6 che dispone che la Commissione è nominata con 

decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale 

competente; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione, n. 21 del 27 febbraio 2020, con il quale è 

stata da ultimo ricostituita la Commissione prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 

5 del 1957 e, tra gli altri, è stato nominato Roberto Savarino, quale rappresentante 

della Confcooperative Sardegna; 

VISTA la nota con la quale Confcooperative Sardegna designa il dott. Gilberto Marras, 

quale proprio rappresentante nella Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 

n. 5 del 1957, in sostituzione del compianto Roberto Savarino; 
 
VISTA la nota, n. 175/Gab del 13 gennaio 2021, con la quale l’Assessore del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale propone la sostituzione 

del componente nominato quale rappresentante di Confcooperative Sardegna nella 

Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale n. 5 del 1957, così come 

comunicato da Confcooperative Sardegna; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
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IL PRESIDENTE 

 

 
DECRETA 

 
 

ART. 1 Il dott. Gilberto Marras, nato il 24 luglio 1968, è nominato componente della 

Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, 

ricostituita con decreto presidenziale n. 21 del 27 febbraio 2020, in 

rappresentanza di Confcooperative Sardegna, in sostituzione del compianto 

Roberto Savarino. 

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

estratto, e nel sito internet istituzionale. 

 

 
Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


