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DECRETO N. 59  DEL 28.5.2015 

Prot. n. 10170 

____________ 

Oggetto: Nomina Commissario straordinario I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.  

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

VISTO l’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480, che trasferisce alla 

Regione le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla Legge 

17 luglio 1890, n. 6972;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTO in particolare, l’art. 4, lett. s) della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che stabilisce che la Giunta 

regionale delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, 

e la revoca dei commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari sottoposti alla 

vigilanza della Regione;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, concernente il “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-

assistenziali)”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, “Regolamento di attuazione della legge 

regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”; 

VISTA la deliberazione n. 16/15 del 14 aprile 2015, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a 

nominare commissario straordinario dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

“Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe il dott. Giuseppe Frau, con lo specifico mandato di 

provvedere, oltre che alla regolare gestione dell’Istituzione: 

- all’accertamento della reale consistenza del debito, alla verifica della corretta gestione 

amministrativa e finanziaria, all’attuazione di tutte le misure idonee a ricondurre la gestione 

dell’Istituzione in equilibrio e all’adozione di tutti gli atti che si rendessero necessari per la tutela 

della stessa; 
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- alla predisposizione di una relazione finale dell’attività compiuta nella quale dare atto 

dell’effettiva possibilità del raggiungimento o meno dell’equilibrio economico–finanziario 

dell’Istituzione al fine di elaborare, in caso positivo, un progetto di trasformazione in azienda 

pubblica di servizi alla persona, secondo il disegno stabilito con la medesima deliberazione, in 

caso negativo, invece, dovrà predisporre gli atti propedeutici all’estinzione dell’Istituzione e al 

passaggio delle funzioni, del patrimonio e del personale al comune di Ploaghe, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 44, comma 8, della L.R. n. 23/2005 e dal decreto del Presidente della 

Regione n. 3 del 22 luglio 2008; 

VISTO il proprio decreto n. 47 del 29 aprile 2015, con il quale il dott. Giuseppe Frau è stato nominato 

commissario straordinario dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Fondazione San 

Giovanni Battista” di Ploaghe; 

RILEVATO che il dott. Giuseppe Frau, con nota in data 22 maggio 2015, ha comunicato all’Amministrazione 

regionale di non poter dar corso al proprio insediamento in qualità di Commissario straordinario 

dell’Istituzione pubblica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/24 del 26 maggio 2015, adottata su proposta 

dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, con la quale la Giunta regionale ha 

provveduto a conferire un nuovo incarico commissariale al dott. Francesco Bomboi, per un periodo 

di tempo comunque non superiore a sei mesi in conformità a quanto previsto dall’art. 4, lett. s), 

della L.R. n. 1/1977, al fine di assicurare la piena e integrale attuazione di quanto disposto dalla 

sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 16/15 del 14 aprile 2015; 

VISTA la dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante l’assenza di cause di incompatibilità  ed 

inconferibilità;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito,  

D E C R E T A 

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/24 del 26 maggio  

2015 citata nelle premesse, il dott. Francesco Bomboi, nato a Siniscola il 29 ottobre 1961, è 

nominato commissario straordinario dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

“Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.  
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ART. 2 Il suddetto Commissario straordinario è nominato con lo specifico mandato di assicurare la piena e 

integrale attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 16/15 del 14 

aprile 2015 citata nelle premesse. 

ART. 3 Il Commissario straordinario durerà in carica per un periodo non superiore a sei mesi, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 4, lett. s), della legge regionale n. 1 del 1977, e, comunque, non oltre il 

tempo necessario alla predisposizione degli adempimenti sopra indicati. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 28 maggio 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


