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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais

Presidente

> On. Desirè Alma Manca

- Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.999/A sulle nomine nel Cda del Consorzio industriale
provinciale di Sassari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1863 del 14 luglio 2021 inviata
dall'Assessorato dell'Industria

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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L'Assessore

€XO('. Ì8G3 òèt., Àh. OÌ. 2o2.f

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

p residenza(®oec. rea ione. sa rdea na. it

OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 999/A, della Consigliera MANCA DESIRÈ ALMA.

con richiesta di risposta scritta. sulle nomine nel Cda del Consorzio industriale provinciale di

Sassari. Richiesta notizie

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota dell'Ufficio di Gabinetto della

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, vostro prot. N. 4103 del 27/04/2021 e nostro

protocollo n. 1 101 del 28/04/2021 , riguardante gli eventuali profili di inconferibilità e di incompatibilità

di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in relazione agli incarichi ricoperti dal Dott. Alberto Zanetti, Presidente

dell'ASA Srl, nonché componente dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione del

Consorzio industriale provinciale di Sassari, si rappresenta che il richiamato decreto di nomina n.22

del 15 aprile 2021 , non risulta trasmesso per conoscenza all'Assessorato dell'Industria e che, in ogni

caso, l'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi è rimessa al

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente stesso.

Appare, inoltre, opportuno precisare che. conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della

L.R. n. l0/2008, 1'atto di nomina del Dott. Zanetti, quale componente dell'Assemblea generale e del

Consiglio di amministrazione del Consoaio, è stato adottato dall'Amministratore straordinario della

Provincia di Sassari. nei cui confronti l'Assessorato dell'Industria non detiene alcun potere diretto di

vigilanza e di intervento, posto che, relativamente al suddetto Assessorato. tale potere riguarda

essenzialmente l'attività espletata dai Consorzi industriali.

L'Assessore dell'Industria

Anita Pili
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