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Il Presidente ricorda che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, in 

combinato disposto con l’articolo 7 dello statuto del consorzio “Sardegna Ricerche”, spetta alla 

Giunta regionale nominare tre rappresentanti del Comitato tecnico di gestione, tra i quali è 

compreso il Presidente del comitato stesso ed il vice presidente. 

Il Presidente riferisce, altresì, che con deliberazione della Giunta regionale n. 49/22 del 5 dicembre 

2007 sono stati nominati il Presidente ed i componenti, di spettanza della Regione, all’interno del 

Comitato tecnico di gestione del Consorzio “Sardegna Ricerche”. 

Il periodo triennale di durata in carica dei predetti componenti, così come previsto dal comma 2, 

dell’art. 5, della  legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 si è concluso in data 5 dicembre 2010. 

Quanto sopra premesso, il Presidente, preso atto della intervenuta scadenza dei suddetti membri, 

rappresenta la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti di spettanza della 

Regione all’interno del Comitato tecnico di gestione del Consorzio “Sardegna Ricerche”, nonché di 

provvedere alla designazione, tra questi ultimi,  del vice presidente. 

A tal fine, il Presidente, propone alle determinazioni della Giunta regionale la nomina, quali 

componenti del predetto Comitato, dei signori: 

• Presidente       - Dott.ssa. Maria Paola Corona; 

• Componente   - Prof. Gaetano di Chiara; 

• Componente   - Prof. Giovanni Biggio; 

Propone, inoltre, di designare, ai sensi del comma 3, dell’art. 6, della predetta legge regionale 

21/1985 il Prof. Giovanni Biggio quale vice presidente del Comitato tecnico di gestione del 

Consorzio “Sardegna Ricerche”. 

Il Presidente, il vice presidente ed il componente, come sopra nominati, durano in carica per un 

periodo di tre anni, così come disposto dall’art. 5 comma 2, della legge regionale 23 agosto 1985, 

n. 21, e dal comma 2, dell’articolo 7 dello statuto del Consorzio “Sardegna Ricerche”. 
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Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto del Consorzio “Sardegna Ricerche” al Presidente ed ai 

componenti del Comitato tecnico di gestione spettano le indennità previste per il primo gruppo di 

Enti individuati dalla tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente e acquisito il parere favorevole di legittimità 

del Direttore Generale della Presidenza, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

- di nominare, per un periodo di tre anni, i componenti, di spettanza della Regione, del Comitato 

tecnico di gestione del Consorzio “Sardegna Ricerche”, secondo la sotto indicata composizione: 

• Presidente     -  Dott.ssa. Maria Paola Corona;   

• Componente  -  Prof. Gaetano di Chiara; 

• Componente  -  Prof. Giovanni Biggio;   

- di designare ai sensi del comma 3, dell’art. 6, della predetta legge regionale 21/1985 il Prof. 

Giovanni Biggio vice presidente del Comitato tecnico di gestione del Consorzio “Sardegna 

Ricerche”; 

- di stabilire che, ai sensi dell’articolo 16 dello statuto del Consorzio “Sardegna Ricerche”, al 

Presidente ed ai componenti del Comitato tecnico di gestione spettano le indennità previste per il 

primo gruppo di Enti individuati dalla tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


