
      
  

 

Deliberazione n. 34 del 29 giugno 2022    

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale – Ricostituzione dell’organo di 

controllo. 

La Giunta camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Considerato che il Centro Servizi Promozionali per le Imprese è l’Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano che ha lo scopo di realizzare le iniziative e 

svolgere tutte le attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 

Camera di Commercio, tra cui, primariamente, la promozione delle condizioni e il 

sostegno dei processi di penetrazione e di integrazione nel mercato nazionale ed 

internazionale delle aziende operanti nei vari settori economici; 

Visto l’articolo 10 dello Statuto dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le 

Imprese, come approvato da ultimo con deliberazione n. 5 del 28 gennaio 2022 della 

Giunta camerale, secondo il quale “il Collegio dei Revisori è composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, 

nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e uno effettivo ed uno supplente nominato dalla Regione” 

(primo comma) e “Il Collegio dura in carica quattro anni in conformità all’art. 73, comma 

2, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. I singoli Revisori, eventualmente nominati in 

sostituzione di quanti cessati dall’incarico durante il quadriennio, decadono alla scadenza 

del quadriennio” (secondo comma); 

Richiamata la deliberazione n. 22 del 13 maggio 2022, con la quale la Giunta ha stabilito: 

1. di prendere atto degli atti di nomina pervenuti da parte del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della ricostituzione del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per 

le Imprese; 

2. di procedere alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale Centro 

Servizi Promozionali per le Imprese con la seguente composizione:  

Componenti effettivi: 

- dott.ssa Roberta Asuni, componente effettivo con funzioni di Presidente; 

- dott. Gianluca Vannozzi, componente effettivo; 

- dott. Marco Iezzi, componente supplente (temporaneamente con il ruolo di 

componente effettivo, in attesa della nomina del componente effettivo da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna); 

3. di stabilire che il mandato del Collegio dei Revisori della predetta Azienda Speciale per 

il prossimo quadriennio decorra dalla data odierna e avrà pertanto scadenza il 12 

maggio 2026; 

4. di trasmettere la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero 

dello Sviluppo Economico e al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per 

gli adempimenti di competenza; 

Considerato che la Presidenza della Regione Sardegna, con nota n. 7632 del 16 giugno 

2022, ha comunicato i nominativi della dott.ssa Stefana Pilloni e del dott. Gabriele Contini, 

per designare rispettivamente il componente effettivo e il componente supplente di propria 



      
  

 

competenza nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese; 

Accertato che le suddette nomine consentono il rispetto, nella composizione del Collegio, 

della normativa prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, 

n. 23, in materia di parità di genere; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato dal Consiglio 

con deliberazione n. 2 del 8 febbraio 2022; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 

approvato da ultimo con deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 28 gennaio 2022; 

Sentito il Segretario Generale; 

- all’unanimità, 

Delibera 

1. di prendere atto della nota n.7632 del 16 giugno u.s. pervenuta dalla Presidenza della 

Regione Autonoma della Sardegna riguardo la designazione dei propri rappresentanti in 

seno al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda speciale Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese; 

2. di procedere, conseguentemente, all’aggiornamento della ricostituzione del Collegio dei 

Revisori della predetta Azienda speciale, per il mandato quadriennale con scadenza il 12 

maggio 2026, con la seguente composizione:  

- dott.ssa Roberta Asuni, componente effettivo con funzioni di Presidente; 

- dott. Gianluca Vannozzi, componente effettivo; 

- dott.ssa Stefana Pilloni, componente effettivo; 

- dott. Marco Iezzi, componente supplente; 

- dott. Gabriele Contini, componente supplente; 

3.  di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al 

Ministero dello Sviluppo Economico e al Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna per quanto di competenza. 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera 

di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 9 dello Statuto camerale. 

Cagliari, 29 giugno 2022 

           Il Segretario Generale                   Il Presidente  

  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                            (Ing. Maurizio de Pascale)   
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                 (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  
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