
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 6/24 DEL 30.1.2008 

————— 

Oggetto: DPR 19.06.1979, n. 348 art. 37. Vigilanza sugli enti e organismi preposti 
allo sviluppo industriale. Consorzio per la Zona Industriale di Interesse 
Regionale di Iglesias. Nomina di un Commissario Straordinario 

L’Assessore dell’Industria segnala alla Giunta che nell’ambito dell’esercizio del potere di 

coordinamento, vigilanza e tutela nei confronti dei Consorzi industriali, spettante alla Regione ai 

sensi degli artt. 37 e 38 del DPR 348/1979 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per 

la Sardegna) si è potuto rilevare che il Consorzio ZIR di Iglesias, in seguito allo scioglimento 

dell’Assemblea Generale per la naturale scadenza del mandato, si trova nella situazione di 

impossibilità di funzionamento che ha  determinato, prosegue l’Assessore, anche l’impossibilità di 

approvare il Piano economico finanziario per l’esercizio 2008 entro il temine statutario. 

Si è, altresì, verificata, la scadenza del Consiglio di Amministrazione, il quale, peraltro, ha 

continuato a svolgere le proprie funzioni per i successivi tre mesi dalla scadenza del mandato 

avvenuta in data 27 ottobre 2007, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, così come 

previsto dallo Statuto consortile, all’art. 19. 

Alla luce delle situazioni evidenziate e non essendo stata ricostituita l’Assemblea, l’Assessore 

dell’Industria ritiene oramai indifferibile da parte della Giunta regionale la nomina, ai sensi dell’art. 

15 dello Statuto consortile, di un Commissario Straordinario incaricato di provvedere alla gestione 

ordinaria del Consorzio, all’adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed alla attivazione delle 

procedure per la ricostituzione dell’Assemblea e degli organi consortili. 

Pertanto, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta Regionale di prendere atto dell’avvenuto 

scioglimento degli organi consortili e di nominare un Commissario Straordinario - nella persona del 

Dott. Pier Luigi Carta, Sindaco di Iglesias - che durerà in carica sino all’insediamento degli organi di 

amministrazione e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi ed al quale verrà corrisposta 

una indennità equivalente a quella prevista per il Presidente del Consorzio.     

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Industria e condividendone la proposta, rilevato che 

sulla proposta il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria ha espresso parere favorevole di 
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legittimità ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13.11.1998, n. 31,  

DELIBERA 

− di nominare il Dott. Pier Luigi Carta, Sindaco di Iglesias, Commissario straordinario  per la 

gestione dell’Ente, fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione e comunque per un 

periodo non superiore a 3 mesi, dando mandato all’Assessore dell’Industria di porre in 

essere i successivi adempimenti; 

− di attribuire al Commissario Straordinario una indennità equivalente a quella prevista per il 

Presidente del Consorzio.   

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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