
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000034 Protocollo n. 0009028 del 17/05/2021 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
 

 
Oggetto: Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra. Proroga commissario straordinario. 

 
IL PRESIDENTE 

 

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

VISTA la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, recante riordino delle funzioni in materia di aree  

industriali; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante conferimento di funzioni e compiti agl i  

enti locali, ed in particolare l’art. 9 che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo  

regionale nei confronti degli enti locali; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 31 dicembre 2020 e il successivo 

decreto presidenziale n. 4 del 12 gennaio 2021, con i quali il sig. Nicola Francesco  

Ammendola è stato nominato commissario straordinario del Consorzio industriale  

provinciale dell'Ogliastra; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/27 del 7 maggio 2021, con la quale si è 

disposto di prorogare, senza soluzione di continuità, l'incarico conferito al sig. Nicola 

Francesco Ammendol a in qualità di commissari o straordinari o del Consorzio industri al e  

provinciale dell'Ogliastra, con lo specifico mandato di provvedere, entro tre mesi dalla 

notifica del decreto presidenziale di proroga, alla gestione ordinaria del Consorzio,  

all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed all'espletamento delle procedure per la 

ricostituzione dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio, nonché per l'elezione del Presidente dell'Ente; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 17/27 del 7 

maggio 2021, è prorogato, senza soluzione di continuità, l’incarico conferito al sig.  

Nicola Francesco Ammendola in qualità di Commissario straordinario del Consorzio  

industriale provinciale dell'Ogliastra, con lo specifico mandato di provvedere, entro tre 

mesi dalla notifica del decreto presidenziale di proroga, alla gestione ordinaria del  

Consorzio, all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed all'espletamento delle 

procedure per la ricostituzione dell'Assemblea generale e del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio, nonché per l'elezione del Presidente dell'Ente. 



 

 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

 
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 
Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


