
REGIONE  AUTONOMA  DELLA  SARDEGNA

DELIBERAZ IONE  N. 5/16 DEL  22.1.2009

—————

Oggetto: Consorzio  ZIR  di  Tempio  Pausania  in  liquidazione.  Autorizzazione  alla  
cessione  di immobili  consortili  in favore  dell'Ente  Foreste  della  Sardegna.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 e 

25 luglio 2008, n. 10 la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo 

economico  territoriale,  ha  disciplinato  il  processo  di  riordino  delle  funzioni  in  materia  di  aree 

industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei Consorzi industriali.

In particolare, relativamente ai consorzi di dimensione comunale di cui alla tabella F, parte I, della 

citata L.R. n. 3/2008, le citate norme hanno disposto la soppressione dei suddetti enti e l'avvio delle 

procedure liquidatorie finalizzate al trasferimento, in favore degli enti subentranti, delle attività e 

delle passività ancora in essere al termine di dette procedure.

Con le deliberazioni n. 23/17 del 16 aprile 2008 e n. 29/8 del 22 maggio 2008 la Giunta regionale 

ha nominato, per ciascun Consorzio, un Commissario liquidatore e ha approvato le direttive sui 

tempi e le modalità delle procedure liquidatorie.

Prosegue l'Assessore riferendo che, in vista della conclusione di dette procedure liquidatorie, il 

Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania ha chiesto (nota prot. n. 4 del 8 

gennaio  2009)  l'autorizzazione  alla  cessione  di  5  capannoni  industriali  (Comune  di  Tempio 

Pausania, mappale 474 sub. 1, 2, 3, 4, 5) di mq 300 ciascuno, oltre all'area di pertinenza di circa 

3000 mq, in favore dell'Ente Foreste della Sardegna, al prezzo complessivo di € 630.000 oltre 

all'IVA prevista dalla legge (€ 600.000 per i capannoni e € 30.000 per le aree di pertinenza).

La richiesta di autorizzazione si è resa necessaria in quanto la sopra descritta cessione avverrebbe 

in difformità alle previsioni del vigente statuto consortile che, all'art. 5, comma 4, lett. d), prevedono 

che il  Consorzio possa cedere detti  rustici industriali  soltanto ad imprese per lo svolgimento di 

attività produttive ed economiche in forma singola o associata.

Prosegue l'Assessore evidenziando che, conformemente a quanto rappresentato dal Commissario 

liquidatore, detta cessione sarebbe funzionale alla liquidazione dell'ente in quanto consentirebbe il 
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reperimento  dei  fondi  necessari  sino  al  passaggio  delle  competenze  all'ente  subentrante, 

considerata anche la situazione finanziaria precaria nella quale versa il Consorzio e le difficoltà che 

sussistono anche per il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

L'Assessore  evidenzia  altresì  che  l'insediamento  dell'Ente  Foreste  all'interno  del  perimetro 

consortile  sarebbe apprezzabile  oltre  che per  il  servizio  pubblico  fornito  dall'Ente,  anche per  il 

presidio del territorio che ne conseguirebbe. 

L'Assessore riferisce inoltre che,  secondo quanto rappresentato dal  Commissario  liquidatore,  il 

prezzo offerto è congruo in quanto corrispondente alla quotazione immobiliare fornita dall'Agenzia 

del  Territorio  e  che,  tuttavia,  sarà  comunque  sottoposto  a  una  ulteriore  specifica  verifica  di 

congruità da parte dell'Agenzia del Territorio.

Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra esposto l'Assessore propone alla Giunta regionale 

di autorizzare il Consorzio ZIR di Tempio Pausania a cedere 5 capannoni industriali (siti presso il 

Comune di Tempio Pausania, mappale 474, sub. 1, 2, 3, 4, 5) di mq 300 ciascuno, oltre all'area di 

pertinenza di circa 3000 mq, in favore dell'Ente Foreste della Sardegna, al prezzo complessivo di € 

630.000  oltre  all'IVA  prevista  dalla  legge,  salvo  l'eventuale  diverso  valore  che  potrà  essere 

determinato in seguito all'ulteriore specifica verifica di congruità da parte dell'Agenzia del Territorio.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria e 

rilevato che sulla medesima proposta il  Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA

di autorizzare il Consorzio ZIR di Tempio Pausania a cedere 5 capannoni industriali (siti presso il 

Comune di Tempio Pausania, mappale 474, sub. 1, 2, 3, 4, 5) di mq 300 ciascuno, oltre all'area di 

pertinenza  di  circa  3000  metri  quadri,  in  favore  dell'Ente  Foreste  della  Sardegna,  al  prezzo 

complessivo di € 630.000 oltre all'IVA prevista dalla legge, salvo l'eventuale diverso valore che 

potrà essere determinato in seguito all'ulteriore specifica verifica di congruità da parte dell'Agenzia 

del Territorio.

Il  Direttore  Generale Il  Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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