Delibera di Giunta Camerale n. 27 dal Verbale della riunione n. 3 del 04/05/2018
OGGETTO: ASPEN -AZIENDA SPECIALE PROMOZIONE ECONOMICA NUORESENOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA
- SENTITO il Presidente, il quale introduce l’argomento richiamando le norme statutarie e chiede
alla Giunta se si vogliano fare delle dichiarazioni preliminari all’adempimento;
- SENTITO il Consigliere Serra il quale si riserva di intervenire dopo la presentazione delle proposte
e le relative nomine;
- VISTI gli statuti della Camera di Commercio di Nuoro e dell’Azienda Speciale ASPEN;
- DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 dello statuto dell’ASPEN “I membri del Consiglio durano in
carica 5 anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere riconfermati, per una sola volta, in
ogni caso decadono con la decadenza dell'Organo che li ha espressi, Giunta o Consiglio camerali.
La cessazione dei membri del Consiglio dell’Azienda Speciale ha effetto dal momento in cui il
Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito a seguito della nomina della nuova Giunta della
C.C.I.A.A. di Nuoro nella sua prima seduta utile”;
- CONSIDERATO che questa nuova Giunta camerale è stata eletta dal Consiglio nella seduta del 23
aprile 2018 e che quella in corso è la sua prima riunione;
- CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione
dell’ASPEN;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’ASPEN è composto dal Presidente e da
altri sei membri nominati dalla Giunta camerale fra le categorie economiche rappresentate nel
Consiglio camerale e fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e
professionalità, che garantiscano la più efficace gestione dell’Azienda Speciale;
- DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’ASPEN il Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale è anche il Presidente dell’Azienda stessa;
- RILEVATO che, ai sensi dell’art. 33 dello statuto camerale, nella composizione del Consiglio di
amministrazione dell’Azienda Speciale devono essere rispettati i principi sulla “pari opportunità”
richiamati all’art. 23, comma 4, del medesimo Statuto, per cui almeno una delle persone nominate
deve essere di genere diverso da quello delle altre;
- SENTITO il Presidente il quale sottopone alla Giunta la proposta di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale ASPEN nelle persone del Sig. Roberto Cadeddu, quale
Presidente, e dei Sigg.ri Vito Arra, Mariangela Crabolu, Nicola Francesco Mascia, Francesco Piras,
Nadia Secchi, Giuseppe Francesco Zizi, quali componenti, e, in relazione ai nominativi proposti,
comunica che sono stati acquisiti i curricula che vengono depositati agli atti, con l’eccezione del
curriculum vitae della Dott.ssa Crabolu, che è in corso di acquisizione;
- CON N. 2 VOTI CONTRARI espressi dai Consiglieri Serra e Bornioli, il quale motiva il proprio
voto contrario e gli eventuali successivi determinato da un giudizio non sulle persone ma sul
metodo seguito;
- CON N. 4 VOTI FAVOREVOLI espressi dal Presidente e dai Consiglieri Marotto, Salerno e
Tidu;
DELIBERA
- di nominare il Sig. Roberto Cadeddu quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’ASPEN -Azienda Speciale per la Promozione Economica del Nuorese, per il periodo di un
quinquennio dal 4/5/2018 al 3/5/2023 e comunque fino a quando il Consiglio di Amministrazione
non sarà ricostituito a seguito della nomina della nuova Giunta della C.C.I.A.A. di Nuoro nella sua
prima seduta utile;
- di nominare i Sigg.ri Vito Arra, Mariangela Crabolu, Nicola Francesco Mascia, Francesco Piras,
Nadia Secchi, Giuseppe Francesco Zizi quali componenti del Consiglio di Amministrazione della
Azienda Speciale per la Promozione Economica del Nuorese (A.S.P.E.N.), per il periodo di un
quinquennio dal 4/5/2018 al 3/5/2023 e comunque fino a quando il Consiglio di Amministrazione

non sarà ricostituito a seguito della nomina della nuova Giunta della C.C.I.A.A. di Nuoro nella sua
prima seduta utile.
***
La presente deliberazione non é soggetta a controllo ai sensi del comma 4 bis dell’art. 1 della legge regionale 13/12/1994,
n. 38, così come modificata dall’art. 1 della legge regionale 13/1/1995, n. 4.
Nuoro, 04/05/2018
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Si attesta che, ai sensi dell’art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315, la presente deliberazione è
stata pubblicata integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per
sette giorni consecutivi dal 21/05/2018 al 27/05/2018, senza che siano state prodotte opposizioni.
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