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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 30/2130/2130/2130/21    DELDELDELDEL    12.7.201112.7.201112.7.201112.7.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi Commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi Commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi Commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi 
dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e nomina Commissario del medesimo Ente.dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e nomina Commissario del medesimo Ente.dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e nomina Commissario del medesimo Ente.dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e nomina Commissario del medesimo Ente.    

L'Assessore dell'Industria ricorda alla Giunta regionale che con deliberazioni n. 47/61 del 30 

dicembre 2010 e n. 20/60 del 26 aprile 2011, alle quali hanno fatto seguito rispettivamente i propri 

decreti n. 2 dell'11 gennaio 2011 e n. 6 del 2 maggio 2011, è stato disposto lo scioglimento 

dell'Assemblea generale e degli altri organi del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ed è 

stato nominato il Dott. Marco Atzei in qualità di Commissario straordinario del medesimo Ente sino 

alla data del 30 giugno 2011.  

Il suddetto commissariamento è stato disposto ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 15 

del vigente Statuto consortile in conseguenza di una serie di irregolarità che riguardano la gestione 

consortile, riscontrate nell'esercizio del potere di vigilanza demandata alla Regione ai sensi dell'art. 

37, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 348/1979 e dell'art. 36, comma 4, della legge n. 317/1991. 

Dette irregolarità derivano in primo luogo dalla precaria situazione economico finanziaria nella 

quale versa il Consorzio, tale da compromettere la regolare prosecuzione delle relative attività 

istituzionali, nonché da una serie di inadempienze e irregolarità, meglio descritte nella richiamata 

deliberazione n. 47/61, concernenti anche la mancata approvazione del Bilancio consuntivo per 

l'anno 2009, che hanno fortemente condizionato l'attività gestionale del Consorzio. 

Nel corso del suo mandato il Commissario straordinario del Consorzio, come risulta dalle relazioni 

datate 6 aprile 2011 (prot. n. 480/2011) e del 23 giugno 2011 (prot. n. 903/2011), si è attivato per 

far fronte agli indifferibili ed urgenti incombenti dovuti per legge provvedendo in primo luogo 

all'approvazione del bilancio consuntivo 2009 e del piano economico 2011 e portando a 

conclusione diversi atti, anche di natura transattiva, che hanno consentito al Consorzio di ricevere 

la liquidità necessaria per sostenere alcuni pagamenti indifferibili, come gli stipendi del personale.  

Il Dott. Atzei ha inoltre avviato la procedura di ricostituzione degli Organi del Consorzio, 

trasmettendo al Presidente della Provincia dell’Ogliastra e al Sindaco del Comune di Tortolì 

formale richiesta affinché gli stessi individuassero i rispettivi rappresentanti in seno all'Assemblea 
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consortile, nonché il rappresentante degli imprenditori secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 

2, della L.R. n. 10/2008. 

Tuttavia, poiché tali Enti non hanno provveduto a trasmettere quanto richiesto, non è stato 

possibile concludere la procedura di ricostituzione dell'Assemblea; si fa presente peraltro che in 

data 25 maggio 2011 il Commissario ha provveduto anche a trasmettere un atto di sollecito. 

L’Assessore prosegue evidenziando che nella richiamata relazione del 23 giugno 2011 il 

Commissario evidenzia altresì la presenza di diverse irregolarità formali relative agli atti posti in 

essere dal preesistente Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, riscontrate nel corso di 

una verifica a campione effettuata dal Collegio dei revisori del Consorzio in data 11 marzo 2011, 

concernenti alcune deliberazioni adottate dal medesimo organo negli anni 2009/2010. 

In particolare dal relativo verbale del Collegio dei Revisori dell’11 marzo 2011 risulta che in una 

deliberazione, nonostante nell'avviso di convocazione della seduta ed anche nel brogliaccio del 

segretario verbalizzante venga riportato come oggetto “assegnazione area ditta F.C.M. S.r.l.”, lo 

stesso Collegio dei revisori ha riscontrato che il contenuto finale di detto atto dispone invece 

l'assegnazione della medesima area ad altra diversa ditta quale la Turismar S.r.l.. Detta 

deliberazione peraltro non risulta neppure sottoscritta.  

Continuando, nell’esame della relazione del 23 giugno, il Commissario riferisce di aver accertato 

numerevoli irregolarità gestionali alcune delle quali configurano sicure ipotesi di reato, tra cui si 

citano:    

1) il precedente CDA non aveva provveduto a versare le ritenute previdenziali e fiscali operate 

sulle retribuzioni del personale dipendente nel corso del 2010; 

2) il precedente CDA non aveva proceduto al versamento dell’IVA per gli anni d’imposta 2008 e  

2009; 

3) la gestione commissariata non aveva provveduto al versamento IRAP 2008-2009; 

4) la gestione commissariata non aveva inviato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 

d’imposta 2009 e pertanto l’Agenzia delle Entrate sarebbe obbligata (per omessa dichiarazione) 

ad effettuare accertamento fiscale con relative sanzioni ed interessi a carico del Consorzio; 

5) l’annoso contenzioso con Abbanoa s.p.a. ha determinato gravi conseguenze di natura 

finanziaria come l’omesso pagamento delle fatture ENEL per circa € 400.000. Tale circostanza 

ha comportato il distacco della corrente elettrica nell’area consortile che rimaneva priva di 

illuminazione; 
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6) il regolamento per l’insediamento delle imprese risultava inapplicato. Diversi capannoni 

industriali di proprietà dell’ente risultavano assegnati in locazione sulla base di contratti non 

registrati; 

7) è stata accertata la presenza del fenomeno degli “abusivi” ovvero di alcune imprese insediate in 

capannoni industriali di proprietà del consorzio che non hanno alcun contratto in essere; 

8) è stato accertato che i prezzi di vendita delle aree industriali e delle locazioni dei rustici 

industriali erano entrambi fermi all’anno 2007 senza alcun aggiornamento ISTAT; 

9) nel portare a termine la transazione inerente il contenzioso con la ditta SATA S.a.s. è stato 

accertato che detta area era fino ad allora occupata in modo abusivo da Intermare Sarda.  

L'Assessore evidenzia la gravità dei fatti sopra esposti, peraltro sconosciuti al momento in cui è 

stato disposto il Commissariamento dell'Ente, i quali potrebbero persino determinare 

l'annullamento ovvero nullità di molti degli atti adottati dal Consiglio di amministrazione, creando un 

ulteriore aggravio alla già precaria situazione economico-finanziaria dell'Ente.  

L’Assessore, considerata altresì la scadenza dell'incarico conferito al Dott. Atzei e rilevata 

l'impossibilità di procedere al momento alla ricostituzione degli organi, evidenzia la necessità di far 

proseguire la gestione commissariale dell’Ente sia al fine di adempiere agli indifferibili incombenti 

ex lege e sia per dare ulteriore corso agli adempimenti necessari per la costituzione 

dell'Assemblea e dei restanti Organi. 

In merito a quanto sopra l'Assessore evidenzia che i fatti sopra esposti come elencati nelle 

relazioni del Commissario, siano estremamente gravi e tali da arrecare pregiudizio ai diritti dei 

consorziati e dei terzi.  

Per quanto sopra sussistono i presupposti per attivare la procedura di cui all'art. 35 del vigente 

Statuto consortile che attribuisce alla Regione i poteri di sciogliere gli organi consortili tra l'altro nei 

casi di accertate gravi e perduranti irregolarità gestionali che arrechino pregiudizio ai diritti dei 

consorziati e dei terzi e di nominare un commissario determinandone i poteri e la durata, e ciò 

anche poiché tramite detta procedura il Commissario potrà valutare se sussistono i presupposti per 

proporre l'azione di responsabilità di cui all'art. 35, comma 3, dello Statuto consortile. 

L'Assessore evidenzia altresì che, essendo il Consorzio già in stato di commissariamento e 

considerato che i fatti che motivano tale provvedimento risalgono a prima della nomina del 

Commissario, peraltro già oggetto di due diffide datate 9 aprile 2010 prot. 601 e 3 dicembre 2010 

prot. 1751 della Regione Sardegna nelle quali veniva paventato l’avvio della procedura di 

scioglimento degli organo consortili e la nomina di un commissario per le inadempienze e 
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irregolarità nella gestione consortile, si è ritenuto di dover soprassedere in merito alla trasmissione 

di una ulteriore diffida scritta. 

Alla luce di tali nuovi fatti così come illustrati nelle citate relazioni del Commissario, e non 

conosciuti al momento dell’adozione della deliberazione n. 47/61 del 30.12.2010 l'Assessore 

propone di attivare la procedura di cui al richiamato art. 35 del vigente Statuto e di nominare il Dott. 

Marco Atzei nell'incarico di Commissario del Consorzio di cui al comma 2 del medesimo articolo, 

senza soluzione di continuità col precedente incarico. 

Il Commissario, il cui incarico dovrà essere formalizzato con decreto del Presidente della Regione 

su proposta dell'Assessore dell'Industria, resterà in carica per un periodo non superiore a 6 mesi  

Il Commissario dovrà tra le altre cose, predisporre un piano finalizzato al graduale risanamento 

finanziario e alla riqualificazione delle attività consortili, tale da consentire il graduale superamento 

delle criticità esistenti. Dovrà altresì porre in essere gli atti necessari a salvaguardare la validità dei 

provvedimenti adottati dagli amministratori uscenti e verificare se sussistono i presupposti per 

proporre l'azione di responsabilità di cui all'art. 35, comma 3, dello Statuto consortile. 

L'Assessore fa inoltre presente che si rende, altresì, necessario determinare il compenso spettante 

al suddetto Commissario. Propone, pertanto, di attribuire all'interessato un'indennità equivalente a 

quella prevista per il Presidente del Consorzio in oggetto, come determinata ai sensi dell’art. 4, 

comma 9, della L.R. n. 10 /2008. 

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

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

espresso il parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di nominare il Dott. Marco Atzei, nato il 17.5.1964 in qualità di Commissario del Consorzio 

Industriale dell'Ogliastra, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto consortile per un 

periodo non superiore a mesi 6.  

Il Commissario dovrà predisporre un piano finalizzato al graduale risanamento finanziario e alla 

riqualificazione delle attività consortili, tale da consentire il graduale superamento delle criticità 

esistenti. Dovrà altresì porre in essere gli atti necessari a salvaguardare la validità dei 

provvedimenti adottati dagli amministratori uscenti e verificare se sussistono i presupposti per 

proporre l'azione di responsabilità di cui all'art. 35, comma 3, dello Statuto consortile. 
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−−−− di attribuire al Commissario straordinario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra un 

compenso corrispondente all'importo massimo previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L.R. 

n. 10/2008, per il Presidente del medesimo Ente.  

Il Presidente della Regione, ai sensi del comma 2 dell’art. 35 dello Statuto consortile, dispone con 

proprio decreto l’atto formale di nomina del Commissario. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


