
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  25/22  DEL 26.5.2009

—————

Oggetto: L.R: 14  maggio 2009  – Art. 1  comma 50  - Consorzi industriali soppressi ai  sensi 
dell'art. 7,  comma 38,  della legge regionale 5  marzo 2008,  n. 3:  sostituzione dei 
Commissari liquidatori.

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 richiamate disposizioni legislative ne hanno disposto la soppressione e 

previsto  l'avvio  delle  procedure  liquidatorie  finalizzate  al  trasferimento,  in  favore  degli  enti 

subentranti, delle attività e delle passività residue al termine di dette procedure. 

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

nominato per ciascun Consorzio, in attuazione a quanto disposto dal comma 38, dell'art. 7, della 

L.R. n. 3/2008, un Commissario liquidatore e ha approvato le direttive sui tempi e le modalità delle 

procedure liquidatorie da concludersi entro 180 giorni dalle intervenute nomine.

Dette nomine sono state successivamente formalizzate con decreti del Presidente della Regione n. 

52 del 2 maggio 2008 e n. 68 del 10 giugno 2008.

Prosegue l'Assessore evidenziando che la L.R. n. 1/2009 (legge finanziaria 2009) all'art. 1, comma 

50, ha previsto i requisiti che i commissari liquidatori di cui all'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008 

devono possedere per svolgere il suddetto incarico. In particolare ha previsto, tra l’altro, che gli 

stessi  dovranno  essere  scelti  ”tra  i  dipendenti  dell'Amministrazione  regionale,  anche  in 

quiescenza”. 

La medesima norma della legge finanziaria 2009 ha previsto,  altresì,  la decadenza, a far data 

dall’entrata in vigore della legge in parola (14 maggio 2009), dei commissari liquidatori già nominati 

che difettano dei predetti requisiti.
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Per quanto sopra detto, preso atto che tutti i Commissari liquidatori già nominati sono decaduti 

perché sprovvisti dei requisiti indicati dal comma 50 dell’art.1 della L.R. n. 1/2009 citata, si rende 

necessario procedere alla loro sostituzione.

In  conclusione,  l'Assessore  dell'Industria  propone  alla  Giunta  regionale  di  prendere  atto  della 

decadenza, a far data dal 14 maggio 2009, dei Commissari liquidatori dei consorzi industriali di cui 

alla tabella F, parte I, della citata L.R. n. 3/2008, nominati con deliberazioni n. 23/17 del 16 aprile 

2008 e n. 29/8 del 22 maggio 2008 (Decreti del Presidente della Regione n. 52/2008 e n. 68/2008) 

e di nominare, in loro vece, i sottoelencati dipendenti dell'Amministrazione regionale:

- Consorzio ZIR di Nuoro – Pratosardo Antonio Maccioni

- Consorzio ZIR di Predda Niedda - Sassari Giovanni Antonio Carta

- Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri Franco Figus

- Consorzio ZIR di Iglesias Francesco Comella

- Consorzio ZIR di Siniscola Giovanni Mereu

- Consorzio ZIR di Tempio Pausania Antonio Augusto Ottaviano Pasella

- Consorzio per la Zona industriale della Valle del Tirso  Giuseppe Serra

- Consorzio ZIR di Macomer Brunella Farci

La  Giunta  regionale,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  dell’Industria,  rilevato  che  sulla 

medesima  proposta  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Industria  ha  espresso  parere 

favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13.11.1998, n. 31,

DELIBERA

1) di prendere atto della decadenza, a far data dal 14 maggio 2009, dei Commissari liquidatori dei 

Consorzi industriali di cui alla tabella F, parte I, della L.R. n. 3/2008, nominati con deliberazioni 

n. 23/17 del 16 aprile 2008 e n. 29/8 del 22 maggio 2008 (Decreti del Presidente della Regione 

n. 52/2008 e n. 68/2008);

2)  di  nominare,  quali  Commissari  liquidatori,  in  sostituzione,  i  sottoelencati  dipendenti 

dell'Amministrazione regionale:

- Consorzio ZIR di Nuoro – Pratosardo Antonio Maccioni
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- Consorzio ZIR di Predda Niedda - Sassari Giovanni Antonio Carta

- Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri Franco Figus

- Consorzio ZIR di Iglesias Francesco Comella

- Consorzio ZIR di Siniscola Giovanni Mereu

- Consorzio ZIR di Tempio Pausania Antonio Augusto Ottaviano Pasella

- Consorzio per la Zona industriale della Valle del Tirso  Giuseppe Serra

- Consorzio ZIR di Macomer Brunella Farci

3) di riconoscere ai Commissari liquidatori, ai sensi del comma 50 dell’art. 1 della legge regionale 

14 maggio 2009 n.  1,  un compenso mensile pari  alla  retribuzione di  posizione prevista per la 

funzione di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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