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________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. 

Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario 

straordinariostraordinariostraordinariostraordinario....    

L'Assessore dell'Industria ricorda che in attuazione del processo di riordino delle funzioni in materia 

di aree industriali, di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, è stato costituito, tra gli altri, il 

Consorzio industriale provinciale di Carbonia-Iglesias, il quale è subentrato al Consorzio per il 

nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente. 

Il suddetto Consorzio è stato istituito in data 29 gennaio 2009, data in cui si è formalmente 

insediata la relativa Assemblea consortile, che attualmente risulta costituita dalla Provincia di 

Carbonia-Iglesias, i Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, San Giovanni Suergiu e Tratalias e 

il Rappresentante degli Imprenditori di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 10/2008. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che, nell'espletamento dell'attività di coordinamento, vigilanza 

e tutela degli enti e organismi preposti allo sviluppo economico e industriale, demandata alla 

Regione 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, è stato accertato che l'attività gestionale del Consorzio risulta fortemente 

condizionata da inadempienze e irregolarità, e che la gravità di tale situazione, accentuata anche in 

ragione del lungo lasso di tempo nella quale la stessa si protrae, si ripercuote sulla legittimità degli 

atti adottati dal Consorzio sino ad oggi, oltre che sul funzionamento dell'Ente; pertanto l'attuale 

situazione non appare idonea a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed 

efficienza che in ogni momento devono caratterizzare la gestione consortile, e rappresentano un 

grave contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa. 

Conseguentemente, la gravità delle problematiche è tale da legittimare lo scioglimento immediato 

dell’Assemblea generale e degli altri organi consortili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, dello statuto in 

vigore e la nomina di un Commissario straordinario con i compiti di cui al 4° comma del medesimo 

art. 15. 

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

al suddetto Commissario straordinario. 
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La Giunta regionale, udito quanto rappresentato dall’Assessore dell’Industria  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di rinviare le proprie determinazioni in merito. 

Il Direttore GenerIl Direttore GenerIl Direttore GenerIl Direttore Generalealealeale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

  

 


