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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33/3833/3833/3833/38    DELDELDELDEL    31.7.201231.7.201231.7.201231.7.2012    

________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai 

sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e conferma del Commissario del sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e conferma del Commissario del sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e conferma del Commissario del sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile e conferma del Commissario del 

medesimo Entemedesimo Entemedesimo Entemedesimo Ente....    

L’Assessore dell’Industria ricorda che, da ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale n. 

17/9 del 24 aprile 2012, alla quale ha fatto seguito il decreto del Vice Presidente della Regione n. 1 

del 9 maggio 2012, è stata prorogata per un periodo di 4 mesi la gestione commissariale del 

Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, il cui avvio era stato disposto con deliberazione 

della Giunta regionale n. 47/61 del 30 dicembre 2010, alla quale aveva fatto seguito il decreto 

Assessoriale n. 2 dell'11 gennaio 2011. 

Con la medesima Delib.G.R. n. 17/9 è stato nominato il Dott. Mauro Pilia in qualità di Commissario 

straordinario del medesimo Ente. 

L'attuale commissariamento è stato disposto ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 35 del 

vigente Statuto consortile in conseguenza di una serie di irregolarità, sia di carattere gestionale, sia 

di carattere formale, riscontrate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio del potere di vigilanza 

ad essa demandata 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. 

In particolare queste ultime sono state riscontrate nel corso di una verifica a campione effettuata 

dal Collegio dei revisori del Consorzio in data 11 marzo 2011 e riguardano gli atti posti in essere 

dal preesistente Consiglio di Amministrazione dell’Ente negli anni 2009/2010 e sono tali da poter 

determinare l'annullamento ovvero la nullità di molti di detti atti. 

Nella relazione trasmessa con nota prot. n. 1436 del 24 luglio 2012  il Commissario del medesimo 

Ente, nell'evidenziare le attività poste in essere durante l'attuale gestione commissariale, 

rappresenta altresì che “stante l'attuale situazione di incertezza legislativa creatasi con l'avvenuta 

abrogazione della Provincia dell'Ogliastra, quest'ultima come noto componente del Consorzio 
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insieme al Comune di Tortolì, allo stato non sono stati adottati provvedimenti e/o atti idonei per la 

ricostituzione degli Organi Statutari”. 

In merito a quanto sopra l'Assessore ricorda alla Giunta regionale che l'architettura istituzionale dei 

Consorzi industriali provinciali potrebbe essere a breve oggetto di revisione in quanto al momento 

è in discussione in Consiglio regionale il disegno di legge concernente “Ordinamento delle Aziende 

Locali di Sviluppo Industriale (A.L.S.I.)”, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

30/18 del 12 luglio 2011, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, della L.R. n. 3 del 7 

agosto 2009. 

Detto disegno di legge prevede la trasformazione dei Consorzi industriali provinciali in “Aziende 

Locali di Sviluppo Industriale”, le quali subentrano ai primi nello svolgimento delle funzioni e nella 

titolarità dei beni strumentali e non strumentali all’esercizio delle stesse. 

Il subentro di dette Aziende, aventi la natura di enti pubblici economici, darà luogo ad un riassetto 

degli organi consortili rispetto a quelli già previsti per i consorzi industriali provinciali, individuando, 

per ciascuna di esse, un'assemblea composta dai rappresentanti degli enti locali interessati, con 

compiti finalizzati sostanzialmente alla programmazione e alla verifica dell'attività dell'ente, un 

direttore generale con poteri prettamente gestionali e di rappresentanza e un collegio di revisori dei 

conti. 

A questo devono aggiungersi le considerazioni concernenti l'opportunità di procedere alla 

ricostituzione degli organi consortili, posto che tra gli Enti consorziati vi è anche la Provincia 

dell'Ogliastra, la quale è stata soppressa in esito ai referendum regionali del 6 maggio 2012,  

mentre la successiva legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, ha disposto la permanenza, in via 

provvisoria, degli organi provinciali in carica sino al 28 febbraio 2013, data entro la quale è prevista 

la conclusione dell'iter di approvazione della legge contenente il riordino generale delle autonomie 

locali. 

L'Assessore, considerato che il disegno di legge sulle A.L.S.I. avrà notevoli riflessi all'interno del 

Consorzi industriali provinciali, prevedendo tra l'altro la fuoriuscita delle Province dai nuovi Enti, 

propone, per consentire un graduale passaggio verso il nuovo ordinamento, di prorogare il 

commissariamento del Consorzio in argomento sino alla data di approvazione del citato disegno di 

legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. 

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

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

sulla proposta in esame  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prorogare la gestione commissariale del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, ai 

sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile, sino alla data di approvazione della legge di 

riforma sulle A.L.S.I. (di cui al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 30/18 del 12 luglio 2011) e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; 

− di confermare il Dott. Mauro Pilia, nato il 19.11.1965, in qualità di Commissario del Consorzio 

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

consortile e per una durata corrispondente a quella indicata al precedente capoverso. 

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, 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 

 


