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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Nomina del Commissario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi Nomina del Commissario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi Nomina del Commissario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi Nomina del Commissario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi 
dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.    

L’Assessore dell’Industria ricorda che in seguito all'accertamento di una serie di irregolarità 

gestionali del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, riscontrate dall'Amministrazione 

regionale nell'esercizio del potere di vigilanza ad essa demandata ai sensi dell'art. 37, comma 2, 

lett. e), del D.P.R. n. 348/1979 e dell'art. 36, comma 4, della legge n. 317/1991, concernenti 

sostanzialmente la precaria situazione economico-finanziaria nella quale versa l'Ente, con le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 47/61 del 30 dicembre 2010 e n. 20/60 del 26 aprile 2011, 

alle quali hanno fatto seguito rispettivamente i decreti dell'Assessore dell'Industria n. 2 dell'11 

gennaio 2011 e n. 6 del 2 maggio 2011, è stato disposto, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto 

consortile, lo scioglimento dell'Assemblea generale e degli altri organi del Consorzio ed è stato 

nominato il Dott. Marco Atzei in qualità di Commissario straordinario del medesimo Ente sino alla 

data del 30 giugno 2011. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che la suddetta gestione commissariale è stata improntata 

nell'ottica di un graduale risanamento del Consorzio. Non è stato, tuttavia, possibile procedere 

entro la prevista data di scadenza della gestione in parola alla ricostituzione degli organi consortili, 

in quanto gli Enti deputati non hanno provveduto a comunicare i nominativi dei rispettivi 

rappresentanti in seno all'Assemblea consortile, nonostante il Commissario abbia provveduto a 

inoltrare formale richiesta. Infatti in data 6 aprile 2012, con nota prot. n. 8326, il Sindaco del 

Comune di Tortolì ha comunicato, confermando quanto già manifestato in data 1° luglio 2011 con 

nota prot. n. 14578, che non intendeva prendere parte all’Assemblea come previsto dall’art. 4, 

comma 2, della L.R. n. 10/2008, che individua tra i componenti dell’Assemblea il Sindaco del 

Comune interessato. Si consideri che il Comune di Tortolì è uno dei tre componenti il Consorzio 

Industriale provinciale dell’Ogliastra: la sua assenza in Assemblea, pertanto, pregiudica 

significativamente e negativamente l’attività della stessa.  

Per tali motivazioni, unitamente ad altre irregolarità relative agli atti posti in essere dal preesistente 

Consiglio di Amministrazione (riscontrate nel corso di una verifica a campione effettuata dal 

Collegio dei revisori del Consorzio in data 11 marzo 2011), a decorrere dal 1° luglio 2011 è stata 

attivata la procedura di commissariamento di cui all'art. 35 del vigente Statuto consortile (in luogo 
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di quella prevista dall'art. 15 del medesimo Statuto adottata sino a quel momento), che riconosce 

alla Regione più ampi poteri nello scioglimento degli organi consortili, in particolar modo nei casi di 

impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e perduranti irregolarità gestionali che arrechino 

pregiudizio ai diritti dei consorziati e dei terzi, attribuendo in tali casi al Presidente della Regione il 

potere di nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata. 

Sulla base di tali presupposti, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 30/21 del 12 luglio 2011 

e n. 2/25 del 18 gennaio 2012, alle quali hanno fatto seguito rispettivamente i decreti del 

Presidente della Regione n. 87 del 29 luglio 2011 e n. 15 del 15 febbraio 2012, a decorrere dal 1° 

luglio 2011 e fino al 31 marzo il Dott. Marco Atzei è stato, quindi, nominato in qualità di 

Commissario del citato Consorzio con i poteri di cui al richiamato art. 35. 

Nella relazione trasmessa con nota datata 26 marzo 2012, prot. n. 539/2012, come integrata dalla 

con nota prot. n. 648dell’11.4.2012, il Commissario, tra l’altro, descrive in primo luogo le criticità 

riscontrate nel corso della gestione commissariale, legate tra l'altro alle difficoltà nel riscuotere 

crediti di rilevante importo vantati nei confronti di Abbanoa S.p.a. per i servizi di 

approvvigionamento idrico e di trattamento dei liquami fognari prestati dal Consorzio, nonché allo 

stato di obsolescenza in cui versa l'impianto di depurazione consortile, al quale non è possibile far 

fronte considerata la precaria situazione economico finanziaria del medesimo Ente. 

Il Commissario evidenzia inoltre che, nonostante la carenza di liquidità, il Consorzio è comunque 

riuscito a garantire alcune importanti prestazioni quali il funzionamento del depuratore, il servizio di 

alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e da pesca fino a 200 tonnellate, la pulizia delle aree 

verdi dell'agglomerato, nonché una minima manutenzione delle strade e il rifacimento della 

cartellonistica stradale; il Commissario ha provveduto inoltre ad approvare il Bilancio dell'esercizio 

2010 e il piano previsionale economico finanziario 2012, nonché ad attivare ulteriori procedure per 

il recupero di crediti e per la formalizzazione di transazione debitorie. 

Il Commissario dichiara di aver avviato le procedure per la ricostituzione degli organi, e ribadisce, 

inoltre di aver invitato gli interessati, qualora non intendessero partecipare direttamente, a 

individuare i propri delegati in seno agli organi consortili, ma fa presente di non aver avuto riscontro 

in tal senso. 

L'Assessore, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Commissario, anche con riferimento 

alle difficoltà riscontrate nella ricostituzione degli organi consortili, informa la Giunta regionale che, 

da ultimo, con nota del Direttore del Servizio Rapporti con le società partecipate e in house e 

infrastrutturazioni aree industriali prot. n. 7737 del 6 aprile 2012, l'Assessorato dell'Industria, 

facendo seguito alle precedenti interlocuzioni e considerata l'intervenuta scadenza della gestione 

commissariale (avvenuta in data 31 marzo 2012), ha invitato il Presidente del Collegio dei revisori 

del medesimo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del vigente Statuto consortile, 
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a procedere comunque alla ricostituzione degli organi consortili, convocando i soggetti indicati 

dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 10/2008, indipendentemente da una preventiva comunicazione, 

da parte di questi ultimi, in merito all'eventuale individuazione di soggetti da essi delegati. 

L'Assessore, tuttavia, fa presente che la gravità e la criticità delle problematiche che hanno 

motivato il commissariamento del Consorzio sono tali da non consentire una celere definizione 

delle stesse. 

L'Assessore, considerato quindi che in data 31 marzo 2012 è scaduta la gestione commissariale e 

che tale vacanza potrebbe incidere negativamente sul regolare funzionamento dell'Ente e 

sull'espletamento dei servizi consortili, evidenzia la necessità di prorogare la stessa anche in vista 

della prossima discussione, in Consiglio regionale, del disegno di legge concernente “Ordinamento 

delle Aziende Locali di Sviluppo Industriale (A.L.S.I.)”, approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 30/18 del 12 luglio 2011, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, 

della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009. 

Detto disegno di legge prevede la trasformazione dei Consorzi industriali provinciali in “Aziende 

Locali di Sviluppo Industriale”, le quali subentrano ai primi nella titolarità dei beni strumentali e non 

strumentali all’esercizio di tutte le funzioni. 

Il subentro di dette Aziende, aventi la natura di enti pubblici economici, darà luogo ad un riassetto 

degli organi consortili rispetto a quelli già previsti per i consorzi industriali provinciali, individuando, 

per ciascuna di esse, un'assemblea composta dai rappresentanti degli enti locali interessati, con 

compiti finalizzati sostanzialmente alla programmazione e alla verifica dell'attività dell'ente, un 

direttore generale con poteri prettamente gestionali e di rappresentanza e un collegio di revisori dei 

conti. 

Pertanto, considerato quanto sopra detto circa la presenza in Assemblea di solo una parte degli 

aventi diritto, che di fatto potrebbe pregiudicare negativamente l’attività dell’Assemblea medesima 

e degli altri organi consortili, e per consentire la definizione delle procedure già avviate durante la 

gestione commissariale, con particolare riferimento al risanamento economico-finanziario dell'Ente 

e in vista di una celere approvazione del disegno di legge sopra descritto, l'Assessore propone alla 

Giunta regionale di prorogare per un periodo di quattro mesi la gestione commissariale del 

Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile. 

Infine, considerata l'attuale impossibilità del Dott. Marco Atzei a proseguire l’attività di commissario 

a causa di impegni indifferibili, propone di nominare il Dott. Mauro Pilia in qualità di Commissario 

del Consorzio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 35. 
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Il Commissario dovrà predisporre, tra l'altro, un piano finalizzato al graduale risanamento 

finanziario e alla riqualificazione delle attività consortili, tale da consentire il graduale superamento 

delle criticità esistenti e trasmetterlo tempestivamente all'Assessorato dell'Industria. 

L'Assessore fa inoltre presente che si rende, altresì, necessario determinare il compenso spettante 

al suddetto Commissario e propone, pertanto, di attribuire all'interessato un'indennità equivalente a 

quella prevista per il Presidente del Consorzio in oggetto, come determinata ai sensi dell’art. 4, 

comma 9, della L.R. n. 10/2008. 

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

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di prorogare per un periodo di quattro mesi la gestione commissariale del Consorzio 

industriale provinciale dell'Ogliastra, ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile; 

−−−− di nominare il Dott. Mauro Pilia, nato il 19.11.1965, in qualità di Commissario del Consorzio 

Industriale provinciale dell'Ogliastra, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto 

consortile, fino al 31 luglio 2012. 

Il Commissario dovrà predisporre un piano finalizzato al graduale risanamento finanziario e 

alla riqualificazione delle attività consortili, tale da consentire il graduale superamento delle 

criticità esistenti e trasmetterlo tempestivamente all'Assessorato dell'Industria; 

−−−− di attribuire al Commissario straordinario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra un 

compenso corrispondente all'importo massimo previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della 

L.R. n. 10/2008, per il Presidente del medesimo Ente. 

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, dello Statuto consortile, dispone con 

proprio decreto l'atto formale di nomina del Commissario. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


