
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 50/17 DEL 25.10.2005 

————— 

Oggetto: Disegno di legge: Riordino delle funzioni in materia di aree industriali. 

L’Assessore dell’Industria richiama l’attenzione della Giunta Regionale sulle strategie di sviluppo 

del settore industriale definite negli ultimi mesi, che hanno riguardato, in particolare, il sistema degli 

incentivi finanziari e le misure previste dal POR 2000-2006. 

L’azione svolta, sottolinea l’Assessore, risponde solo parzialmente all’esigenza di un più ampio e 

profondo cambiamento degli indirizzi di politica industriale, da attuarsi attraverso interventi 

strutturali a sostegno della competitività dell’impresa. Il contesto complessivo degli insediamenti 

produttivi rappresenta una componente rilevante capace di condizionare le diverse dinamiche dello 

sviluppo economico e sociale. Sono pertanto decisive le azioni e le scelte dei soggetti pubblici e il 

ruolo degli Enti Locali per lo sviluppo territoriale, elemento centrale del modello di crescita che si 

intende realizzare. I processi di riforma della Pubblica Amministrazione rendono pertanto 

essenziale il riordino delle funzioni in materia di aree industriali assicurando un ruolo di particolare 

rilievo agli Enti Locali. 

L’analisi del sistema consortile evidenzia poi che gran parte dei Consorzi industriali ha chiuso i 

bilanci civilistici degli ultimi esercizi con una perdita (dal 1999 al 2003 pari a 22,65 Milioni di Euro). 

Le prospettive di tenuta del sistema consortile appaiono pertanto alquanto deboli, né la Pubblica 

Amministrazione potrà intervenire con proprie risorse finanziarie a sostegno delle infrastrutture 

delle aree consortili al fine di consentirne il risanamento. 

L’Assessore fa presente che, tenendo conto dei processi di riforma in atto e delle problematiche 

economico-finanziarie dei Consorzi industriali, si è proceduto alla predisposizione di una proposta 

di testo normativo che si sottopone all’attenzione e all’esame della Giunta Regionale, avente per 

oggetto il riordino delle funzioni in materia di aree industriali.  

Il Disegno di Legge prevede il trasferimento dei compiti e delle attività svolte dai Consorzi 

industriali in capo ai Comuni, singoli o associati in Unione di Comuni, nel rispetto degli atti di 

programmazione della Regione e delle Province. Verranno peraltro mantenuti quei Consorzi 
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funzionali ad alcune realtà territoriali che presentano specificità tali da rendere necessario il 

sostegno di strutture consortili. 

Ciò premesso, l’Assessore, sulla base di quanto rappresentato, propone che la Giunta Regionale 

approvi l’allegato Disegno di Legge “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali” con la 

relativa relazione di accompagnamento. 

 

La Giunta Regionale, sentito quanto illustrato dall’Assessore dell’Industria, dopo un ampio dibattito, 

condividendone la proposta, 

DELIBERA 

di approvare l’allegato Disegno di Legge “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali” con 

la relativa relazione di accompagnamento. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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