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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Nomina del Dott. Marco Atzei in qualità di Commissario del Consorzio industriale Nomina del Dott. Marco Atzei in qualità di Commissario del Consorzio industriale Nomina del Dott. Marco Atzei in qualità di Commissario del Consorzio industriale Nomina del Dott. Marco Atzei in qualità di Commissario del Consorzio industriale 
provinciale dell'Ogliastra ai sensi dell'art. 35 del provinciale dell'Ogliastra ai sensi dell'art. 35 del provinciale dell'Ogliastra ai sensi dell'art. 35 del provinciale dell'Ogliastra ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.vigente Statuto consortile.vigente Statuto consortile.vigente Statuto consortile.    

L’Assessore dell’Industria ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/61 del 30 

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

Assessoriali 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; è 

stato inoltre 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 sono derivate in primo luogo dalla precaria situazione economico finanziaria nella 

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

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

deliberazione n. 47/61 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) ha agito nell'ottica 

di un graduale risanamento del Consorzio, provvedendo in primo luogo all'approvazione del 

bilancio consuntivo 2009 e del piano economico 2011 e ponendo in essere 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 e le relative ritenute 

previdenziali e erariali. 

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

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

richiesta affinché gli stessi individuassero i rispettivi rappresentanti in seno all'Assemblea 

consortile, nonché il rappresentante degli imprenditori secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 

2, della L.R. n. 10/2008. 
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Tuttavia, i suddetti Enti non hanno provveduto a trasmettere quanto richiesto malgrado un atto di 

sollecito in data 25 maggio 2011 inviato dal Commissario. Non è stato, pertanto, possibile 

concludere la prevista procedura di ricostituzione dell'Assemblea. 

Nella richiamata relazione del 23 giugno 2011 il Commissario ha evidenziato, altresì, la presenza di 

diverse irregolarità formali relative agli atti posti in essere dal preesistente Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, riscontrate nel corso di una verifica a campione effettuata dal Collegio 

dei revisori del Consorzio in data 11 marzo 2011 (allegata alla medesima relazione), concernenti 

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

I fatti considerati, peraltro sconosciuti al momento in cui è stato disposto il Commissariamento 

dell'Ente, sono risultati tali da poter anche determinare l'annullamento, ovvero la nullità, di molti 

degli atti adottati dal Consiglio di amministrazione, creando un ulteriore aggravio alla già precaria 

situazione economico-finanziaria dell'Ente. 

Data l'impossibilità di procedere alla ricostituzione degli organi visto che, come sopra ricordato, gli 

enti interessati non hanno provveduto a dare le indicazioni necessarie per la ricostituzione degli 

organi consortili, considerato, quindi, che i fatti di cui alla citata relazione del Commissario, oltre a 

essere gravi, erano tali da arrecare pregiudizio ai diritti dei consorziati e dei terzi, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 12 luglio 2011 è stata attivata 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. 

In particolare con la citata deliberazione e col successivo decreto del Presidente della Regione n. 

87 del 29 luglio 2011, nel prendere atto della necessità di far proseguire la gestione commissariale 

dell’Ente al fine di dare ulteriore corso agli adempimenti necessari per la costituzione 

dell'Assemblea e dei restanti Organi, è stato nominato il Dott. Marco Atzei in qualità di 

Commissario del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra (senza soluzione di continuità col 

precedente incarico) per un periodo non superiore a 6 mesi a far data dal 1° luglio 2011 e, 

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

Tra l’altro, ai sensi della suddetta deliberazione n. 30/21 il Commissario avrebbe dovuto 

predisporre un piano finalizzato al graduale risanamento finanziario e alla riqualificazione delle 

attività consortili, tale da consentire il graduale superamento delle criticità esistenti.  

Ad oggi tuttavia non si sono ancora conclusi alcuni procedimenti finalizzati a risolvere tra l’altro 

alcune gravi situazioni debitorie, ad esempio quella relativa all’infrastruttura aeroportuale, che 
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costituiscono un presupposto per poter procedere alla definizione di un piano di risanamento 

finanziario e di riqualificazione dell’Ente.  

In tale ottica particolare rilievo riveste anche il programma per la riconversione produttiva delle aree 

della ex cartiera di Arbatax, per le quali in data 8 novembre 2011, il Consorzio in argomento ha  

sottoscritto insieme alla Regione, alla Provincia dell'Ogliastra, al Comune di Tortolì e alla Società 

Sarind S.r.l. un atto modificativo del precedente Accordo di programma  stipulato in data 4 febbraio 

2009, al fine di rivedere gli originari programmi di investimento e infrastrutturazione in detto sito a 

seguito del disimpegno da parte della società Azimut dalle previste attività di insediamento 

industriale e dell’intervenuta estinzione dei relativi rapporti contrattuali. 

In particolare col nuovo accordo è stata confermata la volontà di realizzare un polo produttivo della 

nautica e dei servizi ad essa correlati, a seguito del quale la società Sarind (controllata Sfirs) ha 

potuto celermente avviare le procedure ad evidenza pubblica in esito alle quali è stato 

recentemente aggiudicato alla SAIPEM S.p.a. il contratto di locazione di una porzione di area, per 

una superficie pari a circa 5 ettari, ubicata nel sito della ex Cartiera di Arbatax. 

Pertanto, al fine di garantire la continuità e una celere definizione di tutte le procedure in corso, che 

come detto rivestono particolare rilievo per la già precaria situazione economico finanziaria del 

Consorzio, l’Assessore propone di nominare il Dott. Marco Atzei nell'incarico di Commissario del 

Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ai sensi dell’art. 35 del vigente Statuto consortile, 

senza soluzione di continuità col precedente incarico e per un periodo di tre 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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il Dott. Marco Atzei nell'incarico di Commissario del Consorzio industriale provinciale 

dell'Ogliastra ai sensi dell’art. 35 del vigente Statuto consortile, senza soluzione di continuità col 

precedente incarico e per un periodo non superiore a tre mesi. 

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 

 


