
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/2  DEL 11.1.2010

—————

Oggetto: Conferma  Commissario  straordinario  del  Consorzio  industriale  provinciale 
Oristanese

L'Assessore dell'Industria ricorda che con deliberazione n. 33/6 del 16 luglio 2009, alla quale ha 

fatto seguito il decreto dell'Assessore dell'Industria n. 10905-3 del 22 luglio 2009, è stata sciolta 

l'Assemblea generale  del  Consorzio  industriale  provinciale  Oristanese  ed è  stato  nominato,  in 

qualità di Commissario straordinario, il Dott. Giorgio Ibba, per la durata di tre mesi.

Con la successiva deliberazione n. 46/25 del 13 ottobre 2009, alla quale ha fatto seguito il decreto 

dell'Assessore dell'Industria n. 14326-5 del 14 ottobre 2009, la Giunta regionale ha confermato il 

Dott. Giorgio Ibba nello svolgimento delle predette funzioni, per un periodo non superiore a tre 

mesi e, comunque, non oltre il tempo necessario all'entrata in carica dei nuovi organi consortili.

Prosegue l'Assessore ricordando che il Consorzio Industriale dell’Oristanese è stato commissariato 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto, per il verificarsi di una situazione di totale conflitto 

tra gli organi consortili che aveva di fatto portato alla paralisi dell’Ente.

Nel corso del suo mandato il Dott. Ibba ha avviato le procedure finalizzate alla ricostituzione degli 

organi  consortili,  le  quali  hanno  subito  alcuni  rallentamenti  dovuti,  tra  l'altro,  alla  necessità  di 

definire alcune problematiche di carattere interpretativo legate alla nomina del rappresentante degli 

imprenditori  in  capo  all'Assemblea  consortile,  nomina  che  è  stata  recentemente  disposta  dal 

Presidente della Provincia di Oristano con decreto n. 58 del 14 dicembre 2009 e in ordine ai “pesi” 

da attribuire ai voti espressi dai componenti dell'Assemblea medesima.

Come ha sottolineato lo stesso Commissario straordinario del Consorzio nelle relazioni trasmesse, 

prima di procedere alla ricostituzione degli organi consortili è necessario procedere alla definizione 

delle  suddette  problematiche,  al  fine  di  evitare  l'insorgenza  di  contenziosi  che  potrebbero 

paralizzare  l'attività  dell'Ente,  evidenziando  altresì  che  per  tali  motivazioni  non  è  possibile 

procedere alla convocazione dell'Assemblea e alla ricostituzione degli  organi prima delle fine di 

gennaio 2010.
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Tutto ciò premesso l’Assessore, considerata l'imminente scadenza dell'incarico conferito al Dott. 

Ibba  e  rilevata  la  necessità  di  confermare  la  gestione  commissariale  dell’Ente  al  fine  di  dare 

ulteriore  corso  agli  adempimenti  necessari  per  la  costituzione  degli  organi  di  amministrazione 

ordinaria del Consorzio e per provvedere alla ordinaria gestione dell’Ente, oltre che all'adozione 

degli atti indifferibili ed urgenti, come stabilito nel comma 4 dell'art. 15 dello Statuto, propone di 

confermare il Dott. Giorgio Ibba in qualità di Commissario straordinario del Consorzio Industriale 

Provinciale Oristanese, con il compito di svolgere le medesime funzioni di cui sopra.

Il  Commissario,  il  cui  incarico  dovrà  essere  formalizzato  con  proprio  decreto,  durerà  fino 

all’insediamento degli organi di amministrazione del Consorzio e, comunque, per un periodo non 

superiore a due mesi.

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

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

sulla proposta in esame

DELIBERA

- di confermare il Dott. Giorgio Ibba nell'incarico di Commissario straordinario del Consorzio 

industriale provinciale Oristanese, con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 4 

dell'art.  15  dello  Statuto  consortile,  fino  alla  ricostituzione  degli  organi  consortili  e 

comunque per un periodo non superiore a due mesi;

- di attribuire al Dott. Ibba, per la durata dell'incarico, il compenso di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 50/25 del 10 novembre 2009, alla quale ha fatto seguito il decreto 

dell'Assessore dell'Industria n. 17615-8 del 17 dicembre 2009;

- di dare mandato all'Assessore dell'Industria di pronunziare il decreto di cui al comma 3 

dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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