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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge concernenteDisegno di legge concernenteDisegno di legge concernenteDisegno di legge concernente    “Ordinamento delle Aziende Locali di Sviluppo “Ordinamento delle Aziende Locali di Sviluppo “Ordinamento delle Aziende Locali di Sviluppo “Ordinamento delle Aziende Locali di Sviluppo 
Industriale (A.L.S.I.)”.Industriale (A.L.S.I.)”.Industriale (A.L.S.I.)”.Industriale (A.L.S.I.)”.    

L'Assessore dell'Industria ricorda alla Giunta regionale 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 la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 “ Riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali” tra l’altro, ha previsto all’art. 5 che, in ciascun ambito provinciale, agli 8 Consorzi 

industriali indicati alla Tabella A allegata alla legge in parola subentrano i Consorzi industriali 

Provinciali nella titolarità dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle 

previste agli artt. 2 e 3 della stessa L.R. n. 10/2008. 

Prosegue l'Assessore osservando che l'esperienza maturata durante la fase attuativa di detta 

norma ha evidenziato il permanere della necessità di rendere tali aree industriali maggiormente in 

grado di recepire le innovazioni che possono contribuire a incrementare la loro efficienza e 

efficacia e di creare i presupposti affinché al loro interno possano a loro volta intraprendersi 

processi di innovazione, svolgendo in definitiva un ruolo attivo mediante interventi strutturali a 

sostegno della competitività dell’impresa, tali da favorire la ripresa socio-economica e produttiva 

dell'intera Regione. 

Per tali motivi si rende necessaria una revisione e un completamento delle innovazioni introdotte 

dalla richiamata L.R. n. 10/2008. Tale esigenza, peraltro, era già stata rilevata nella legge regionale 

n. 3 del 7 agosto 2009 che, all’art. 2 comma 28, prevedeva, entro 60 giorni dall’entrata in vigore 

della suddetta legge, l’approvazione da parte della Giunta regionale di un disegno di legge di 

riforma della richiamata legge n. 10/2008.  

Conseguentemente l’Assessore ritiene di sottoporre all’attenzione della Giunta regionale un 

disegno di legge che si allega, che ha, appunto, lo scopo di affrontare e definire le problematiche 

esposte.  

In particolare, tra l’altro, l'allegato schema di disegno di legge prevede la trasformazione dei 

consorzi industriali provinciali in “Aziende Locali di Sviluppo Industriale”, aventi la natura di enti 
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pubblici economici con autonomia finanziaria, patrimoniale, amministrativa e contabile, dotati di 

personalità giuridica e patrimonio proprio, con propri organismi di gestione e controllo, in grado di 

operare secondo le regole di diritto privato, dotate tra l’altro di funzioni pubbliche di 

programmazione dello sviluppo economico anche attraverso l'adozione di specifici strumenti di 

pianificazione urbanistica. 

Il suddetto disegno di legge introduce altresì una modifica degli organi consortili, rispetto a quelli 

già previsti per i consorzi industriali provinciali, individuando, per ciascuna Azienda, un'assemblea 

composta dai rappresentanti degli enti locali interessati, con compiti finalizzati sostanzialmente alla 

programmazione e alla verifica dell'attività dell'ente, nell'ambito della programmazione regionale, 

prevedendo, quindi un direttore generale con poteri prettamente gestionali e di rappresentanza 

dell’Ente .. 

Il disegno di legge individua altresì un collegio dei revisori per ogni Azienda composto da 3 membri 

di cui uno con funzioni di Presidente e 3 supplenti. 

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

approvi l’allegato disegno di legge concernente “Ordinamento delle Aziende Locali di Sviluppo 

Industriale (A.L.S.I.)”, da presentare all’esame e all’approvazione del Consiglio regionale, 

unitamente alla relazione illustrativa dello stesso. 

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

rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell’industria ha espresso il parere 

favorevole di legittimità, considerato il parere istruttorio dell’Area Legale, prot. n. 4457 del 30 

maggio 2011, visto il Manuale “Regole e suggerimenti per a redazione dei testi normativi” 

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/8 dell’11.7.2006 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Ordinamento delle Aziende Locali di Sviluppo 

Industriale (A.L.S.I.)” con la relativa relazione di accompagnamento.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


