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L'Assessore dell'Industria ricorda che in attuazione del processo di riordino delle funzioni in materia 

di aree industriali, di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, è stato costituito, tra gli altri, il 

Consorzio industriale provinciale Medio Campidano – Villacidro, il quale è subentrato al Consorzio 

per la zona di sviluppo industriale di Villacidro. 

Il suddetto Consorzio è stato istituito in data 24 marzo 2009, data in cui si è formalmente insediata 

la relativa Assemblea consortile, che attualmente risulta costituita dalla Provincia del Medio 

Campidano, dal Comune di Villacidro e dal Rappresentante degli Imprenditori di cui all'art. 4, 

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

Prosegue l'Assessore evidenziando che, nell'espletamento dell'attività di coordinamento, vigilanza 

e tutela degli enti e organismi preposti allo sviluppo economico e industriale, 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, è stato accertato che l'attività gestionale del Consorzio risulta fortemente 

condizionata da diverse inadempienze e irregolarità. 

Con note prot. n. 1205/Gab del 28 agosto 2012 e n. 1908/Gab del 21 novembre 2012 il Consorzio 

è stato invitato a trasmettere una dettagliata relazione in ordine ai fatti sopra descritti, nonché a 

voler illustrare quali atti si intendeva adottare per porre rimedio a detta situazione. 

Con note prot. n. 2518 del 1° settembre 2012 e prot . n. 3267 del 23 novembre 2012 il Consorzio ha 

riscontrato le suddette richieste sulla base di argomentazioni almeno in parte non condivisibili. 

L'Assessore evidenzia in primo luogo che il Consorzio, essendo costituito ai sensi dell'art. 31 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e 

comuni nel cui territorio insistono le aree interessate (in forza dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 

3/2009) e considerato che lo stesso svolge rilevanti funzioni di carattere pubblicistico, anche 

laddove operi mediante atti di diritto privato o comunque mediante l'esercizio della propria 



 
 DELIBERAZIONE N. 7/6 

 DEL 5.2.2013 

 

  2/10 

autonomia imprenditoriale, è tenuto ad agire nel rispetto quanto meno dei principi di legalità, di 

imparzialità, di pubblicità, trasparenza, efficienza efficacia e economicità. 

Risulta invece che, dal 1997, il Consorzio ha affidato alla Banca di Sassari S.p.A. il servizio di 

tesoreria consortile senza l'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, in violazione 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e della restante 

normativa in materia di appalti pubblici.  

In merito a quanto sopra e per le motivazioni illustrate in precedenza, non appaiono condivisibili le 

considerazioni manifestate dal Consorzio secondo le quali la natura di ente pubblico economico 

possa escludere l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio 

di tesoreria consortile. 

Inoltre, l'asserita gratuità del servizio di tesoreria non è di per sé idonea a escludere detto obbligo 

in quanto è necessario prendere in considerazione l'insieme delle condizioni contrattuali che 

potrebbero essere praticate dai diversi istituti di credito, compresa a titolo esemplificativo 

l'eventuale corresponsione di interessi bancari per le giacenze di cassa. 

Né appare pertinente il richiamo, da parte del Consorzio, ad una precedente comunicazione del 

Servizio Rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali presso 

l'Assessorato regionale dell'Industria (prot. n. 9666 del 16 maggio 2012) nella quale, al fine di 

escludere l'assoggettabilità del suddetto ente al regime di Tesoreria Unica, si evidenziava che ai 

Consorzi industriali non si applicano le procedure contabili degli enti pubblici, con ciò riferendosi 

alla contabilità finanziaria, senza pertanto escludere in alcun modo l'assoggettamento alle norme 

sugli appalti pubblici. 

Tra gli ulteriori rilievi riscontrati si fa riferimento in primo luogo al contratto d'affitto del ramo 

d'azienda relativo ai servizi ambientali e tecnologici, sottoscritto mediante rogito notarile in data 18 

marzo 2008 tra il Consorzio e la Società Villaservice S.p.A., il quale è viziato da evidenti violazioni 

di legge e non appare compatibile con i principi di una sana gestione economico – finanziaria 

dell'Ente. 

Ciò in quanto il rapporto contrattuale in essere con la società Villaservice S.p.A. prevede 

l'erogazione di un canone di affitto per un importo minimo pari a € 600.000 annui, il cui onere 

determina un incremento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti a carico dei soggetti fruitori di 

detto servizio; non risulta infatti che la Società Villaservice S.r.l. abbia altri introiti, oltre a quelli 
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derivanti dalla riscossione delle tariffe connesse allo smaltimento dei rifiuti, tali da coprire i suddetti 

oneri. 

La corresponsione di tale compenso per l'affitto di detti impianti, è in palese contrasto con le 

previsioni di cui all'art. 202, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 (concernente “Norme in materia 

ambientale”), in quanto tale disposizione prevede che detti impianti debbano essere conferiti in 

comodato ai soggetti affidatari e, conseguentemente, a titolo gratuito. 

A questi oneri si aggiungono quelli derivanti dai canoni di locazione che la suddetta società 

corrisponde al Consorzio per l'utilizzo di immobili di proprietà di quest'ultimo.  

Oltre ai vizi di carattere contrattuale, si evidenzia che non appare giustificata anche la stessa 

attività svolta dalla Villaservice S.p.A., concretizzandosi di fatto in un intermediario non previsto 

dalla vigente normativa, che determina, come detto, oneri aggiuntivi a carico dell'utenza. 

Infatti la L.R. n. 10/2008 all'art. 3, comma 9, prevede che, durante la fase transitoria e sino alla 

emanazione della specifica normativa regionale, le funzioni di conduzione degli impianti per la 

gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai consorzi industriali provinciali. 

Inoltre che il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 73/7 del 20 dicembre 2008, individua il Consorzio in argomento quale soggetto 

titolare degli interventi relativi al sub-ambito A3 della Provincia di Cagliari e prevede che gli stessi 

possano essere gestiti da idonei soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, 

all'epoca identificati nella società FISIA Italimpianti S.p.A.; non è pertanto previsto un soggetto 

affittuario soprattutto quando la sua presenza determina degli oneri aggiuntivi. 

Si rappresenta inoltre che, nonostante l'esplicita richiesta formulata con la citata nota prot. 

1205/Gab, il Consorzio non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla previsione di cui all'art. 

15 del citato contratto che riconosce all'affittuario il diritto di acquistare gli asset entro il termine di 5 

anni dalla data della stipula, ad un prezzo pari al valore iscritto in bilancio, al netto dei finanziamenti 

e degli ammortamenti; si evidenzia infatti che tale previsione contrattuale non appare assistita da 

valide motivazioni economiche in quanto il prezzo stabilito sarà presumibilmente di gran lunga 

inferiore rispetto a quello di mercato e pertanto così facendo si riconosce un indebito beneficio alla 

società Villaservice S.p.A., beneficio che appare ancora più evidente se si considera che tali 

impianti sono stati realizzati almeno in parte con contributi pubblici. 

L'Assessore evidenzia, peraltro, che il suddetto contratto di affitto del ramo d'azienda non è stato 

preceduto da alcuna procedura ad evidenza pubblica in quanto all'epoca della stipula la società 

Villaservice S.p.A. era una società in house del Consorzio medesimo; tuttavia, soltanto dopo pochi 
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mesi (8 settembre 2008) il Consorzio ha ceduto il relativo pacchetto azionario a n. 6 Comuni 

limitrofi. 

A tal proposito si evidenzia che non appaiono condivisibili le considerazioni concernenti la 

permanenza della natura di società in house della Villaservice S.p.A. a seguito della cessione delle 

sue quote dal Consorzio alle diverse Amministrazioni comunali; ciò in quanto la natura di società in 

house, oltre a significare che l'intero capitale sia detenuto da enti pubblici, comporta che gli stessi 

enti esercitino su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 

società medesima realizzi la parte più importante della propria attività con i suddetti enti, 

caratteristiche che allo stato non appaiono adeguatamente dimostrate, anche considerato che lo 

Statuto di detta società comprende tipologie di attività che esulano da quelle svolte per gli enti 

detentori delle relative quote azionarie. 

Inoltre il Consorzio, a seguito della cessione del pacchetto azionario, avrebbe dovuto procedere 

quanto meno a una revisione del contratto di affitto in argomento e della relativa durata, 

attualmente fissata in 15 anni a decorrere dal 1° m aggio 2008, anche alla luce della mutata 

situazione di fatto e di diritto nel frattempo intervenuta. 

Infatti a distanza di pochi mesi dalla sottoscrizione del suddetto contratto, l'art. 113 del D.Lgs. n. 

267/2000 (articolo concernente “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica”), norma che lo stesso Consorzio ha richiamato per affermare la correttezza 

dell'affidamento diretto in capo alla società Villaservice S.p.A., è stato oggetto di numerose 

modifiche e integrazioni.  

Tra le ulteriori irregolarità evidenziate con le citate note prot. n. 1205/Gab del 28 agosto 2012 e n. 

1908/Gab del 21 novembre 2012, si fa riferimento in particolare alle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione n. 34 del 13 aprile 2011, n. 36 del 20 aprile 2011, n. 55 del 19 luglio 2011 e n. 57 

del 6 settembre 2011 con le quali il medesimo Consorzio ha erogato contributi, in favore di diversi 

soggetti, per la realizzazione di manifestazioni di carattere socio-culturale ricreativo, come peraltro 

già segnalato dall'Assessorato dell'Industria al medesimo Ente con nota prot. n. 299 del 11 gennaio 

2012. 

In merito a quanto sopra l'Assessore ribadisce che il Consorzio industriale, pur essendo un ente 

economico, è in primis un soggetto pubblico che persegue finalità pubbliche il quale, secondo 

quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, gestisce e utilizza anche fondi pubblici erogati dalla 

Regione; è evidente pertanto che il suddetto Ente, anche laddove operi medianti atti di diritto 

privato o comunque mediante l'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, è tenuto ad agire 
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nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia e 

economicità. 

Da ciò consegue che in assenza di una disposizione normativa e/o statutaria che preveda la 

possibilità di patrocinare manifestazioni di carattere socio-culturale ricreativo, come nel caso di 

specie, l'erogazione di detti contributi debba essere limitata a casi del tutto eccezionali, 

esclusivamente laddove sia evidente il legame tra lo scopo dell'iniziativa e le finalità istituzionali del 

Consorzio e soltanto in seguito all'approvazione di un apposito regolamento in cui si individuano i 

casi e le modalità di concessione del proprio patrocinio. 

Nel caso in menzione risulta invece che i contributi sono stati destinati a finanziare la realizzazione 

di eventi per i quali non si evince un'attinenza con le finalità del Consorzio, tale da giustificare la 

relativa spesa; si fa riferimento in particolare al contributo di € 6.000 destinato in favore del 

Comune di Villacidro per la realizzazione di eventi musicali nell'ambito della “XXX Edizione Estate 

Villacidrese”, per il cui svolgimento il Consorzio ha messo anche a disposizione un'area all'interno 

dell'agglomerato industriale. 

Non risulta peraltro che prima dell'individuazione dei soggetti beneficiari siano stati predeterminati 

e pubblicati i criteri e le modalità alle quali il Consorzio avrebbe dovuto attenersi nell'erogazione di 

dette sovvenzioni. 

Quanto alle modalità di erogazione del citato contributo risulta che lo stesso è stato concesso in 

favore del Comune di Villacidro per la realizzazione di eventi musicali nell'ambito della “XXX 

Edizione Estate Villacidrese”, e che detto contributo è stato erogato interamente nonostante gli 

eventi previsti siano stati realizzati soltanto in parte; inoltre, su richiesta del Comune di Villacidro il 

suddetto contributo sarebbe stato successivamente destinato all'Associazione musicale Musicarte 

di Villacidro, organizzatrice di detti eventi. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che alcune infrastrutture realizzate dal Consorzio con fondi 

pubblici, pur essendo da tempo ultimate e collaudate, non sono ancora entrate pienamente in 

funzione. Si fa riferimento, tra le altre, al mercato ortofrutticolo, per la cui realizzazione il Consorzio 

ha beneficiato di fondi pubblici per l'importo di € 2.585.383,24, a valere sul Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate (fondi FAS) di cui alla delibera CIPE n. 17/2003. 

Nella citata nota consortile prot. n. 2518 del 1° s ettembre 2012 il Consorzio conferma nella 

sostanza che tale opera è inutilizzata o comunque viene utilizzata soltanto sporadicamente.  

Da tale nota si apprende infatti che, nonostante nel corso del 2010 si sia provveduto all'allaccio 

Enel e all'inaugurazione della struttura, la sua destinazione a mercato ortofrutticolo sarebbe "di 
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difficile, se non impossibile, attuazione" a causa, tra l'altro, della contemporanea apertura del 

mercato ortofrutticolo di Cagliari. 

È pertanto evidente che tale situazione si sarebbe potuta evitare qualora il Consorzio, prima di 

effettuare un investimento così rilevante, avesse provveduto a effettuare una propedeutica attività 

programmatoria. 

Risulta peraltro che anche altre infrastrutture realizzate dal Consorzio ad oggi risultano del tutto 

inutilizzate.  

Ci si riferisce in particolare alla costruzione di n. 2 pale eoliche, site all'interno del perimetro 

consortile ma ben visibili anche dall'esterno, che da tempo immemore, se non addirittura fin dalla 

loro costruzione, risultano di tutta evidenza inutilizzate. Risulta altresì che in precedenza, nella 

medesima area, il Consorzio aveva sostenuto un ingente investimento per la costruzione di almeno 

altre 4 pale eoliche, le quali sembrerebbe che siano state utilizzate per un periodo non abbastanza 

lungo da giustificarne la spesa, anche considerato il naturale ciclo di vita di infrastrutture di tale 

tipologia, per poi essere dismesse anticipatamente rispetto alla loro prevedibile durata. 

Nonostante l'esplicita richiesta contenuta nella richiamata nota prot. n. 1908 del 21 novembre 

2012, il Consorzio non ha ancora trasmesso una dettagliata relazione concernente le modalità di 

impiego delle sovvenzioni sopra descritte, nonché il grado di utilizzo delle opere realizzate, al fine 

di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate. 

Non appare inoltre compatibile con l'attività tipica di un ente deputato allo sviluppo del territorio, 

l'attività di investimento di ingenti capitali in attività finanziarie dello Stato e di altri soggetti, che lo 

stesso Ente quantifica in € 7.200.000.  

Posto che il Consorzio non ha chiarito come abbia potuto accumulare capitali così rilevanti, si 

osserva che questi ultimi appaiono oltre modo sproporzionati in relazione alle finalità alle quali gli 

stessi sarebbero destinati, ovvero la realizzazione di nuove discariche. 

Si evidenzia peraltro che ai fini del computo dei capitali che rientrano nelle disponibilità dell'Ente, è 

necessario prendere in considerazione anche l'ingente esposizione debitoria della società 

Villaservice S.p.A. nei confronti del Consorzio che, quest'ultimo quantifica dapprima in € 

3.037.668,01 oltre l'IVA (nota prot. n. 2872 del 15 ottobre 2012) e successivamente, a distanza di 

un mese, in € 2.081.082 oltre IVA (nota prot. 3267 del 23 novembre 2012). 

Risulta inoltre che il Consorzio ha ceduto a dei soggetti privati numerose aree all'interno del 

perimetro consortile sulle quali è in corso di realizzazione un parco fotovoltaico di notevoli 

dimensioni; stando a quanto riportato dal medesimo Ente le superfici destinate a tali impianti 



 
 DELIBERAZIONE N. 7/6 

 DEL 5.2.2013 

 

  7/10 

rientrerebbero nell'ambito della superficie massima destinabile a tali finalità previste dalle vigenti 

Direttive in materia (Delib.G.R. n. 27/16 del 1° gi ugno 2011). 

Tuttavia appare doveroso evidenziare che così facendo il Consorzio, anziché privilegiare 

l'insediamento di aziende che avrebbero potuto incrementare lo sviluppo del territorio e la crescita 

dell'occupazione, sta di fatto creando i presupposti affinché i benefici derivanti dall'utilizzo di dette 

aree (benefici che nella fattispecie sono costituiti dagli introiti derivanti dalla vendita dell'energia 

prodotta e dagli incentivi sul Conto Energia) ricadano in capo a pochi soggetti privati, determinando 

un evidente sviamento rispetto alle finalità consortili. 

L'Assessore evidenzia altresì che dalla lettura del Bilancio d'esercizio relativo all'annualità 2011 

risulta una perdita di esercizio pari a € 115.540,62. 

L'Assessore rappresenta inoltre che nelle richiamate note prot. n. 2518 del 1° settembre 2012 e 

prot. n. 3267 del 23 novembre 2012 il Consorzio ha manifestato la disponibilità di porre rimedio a 

una parte dei rilievi evidenziati. 

In particolare nella nota prot. n. 3267 il Consorzio manifesta la propria disponibilità ad adottare il 

regolamento concernente i criteri per l'erogazione di contributi e rappresenta altresì di aver 

comunicato alla Banca di Sassari S.p.A. l'interruzione del rapporto in essere per la gestione del 

servizio di tesoreria e di voler avviare una procedura ad evidenza pubblica. 

L'Assessore tuttavia, pur prendendo atto della volontà manifestata dal Consorzio, rappresenta che 

detti atti non sono sufficienti a porre rimedio a tutti i rilievi evidenziati, fermo restando che gli stessi 

non sono tali da sanare le situazioni pregresse.  

L'Assessore fa inoltre presente che sono attualmente in corso ulteriori accertamenti e 

approfondimenti in merito ad altre irregolarità gestionali recentemente riscontrate nell'esercizio 

dell'attività di vigilanza riposta in capo alla Regione, in relazione ai quali si fa riserva di adottare 

ulteriori provvedimenti. 

Non appaiono inoltre condivisibili le motivazioni concernenti l'imputabilità alle precedenti gestioni di 

alcuni dei fatti sopra esposti, in quanto il potere di commissariamento, essendo strettamente 

connesso alla funzione di vigilanza demandata alla Regione, è finalizzato ad assicurare la 

continuità di gestione nel suo complesso ed il regolare funzionamento dell'ente vigilato e non ad 

individuare i “responsabili” di singoli fatti gestionali. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che i fatti sopra descritti, la cui gravità è accentuata anche in 

ragione del lungo lasso di tempo nel quale gli stessi si protraggono, hanno inevitabili riflessi anche 

sul regolare funzionamento dell'Ente; pertanto l'attuale situazione non appare idonea a garantire il 



 
 DELIBERAZIONE N. 7/6 

 DEL 5.2.2013 

 

  8/10 

rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che in ogni momento devono 

caratterizzare la gestione consortile e rappresenta un contrasto con il principio costituzionale di 

buon andamento dell’azione amministrativa. 

Conseguentemente, le gravi e persistenti violazioni di legge e le irregolarità gestionali sopra 

esposte impongono un tempestivo intervento da parte dell'Amministrazione regionale in qualità di 

soggetto preposto alla vigilanza e tutela degli enti e organismi preposti allo sviluppo economico e 

industriale 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. 

Nel caso di specie risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 35 dello Statuto del preesistente 

Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro, il quale individua i casi e la procedura di 

scioglimento dell'Assemblea consortile e degli altri organi consortili, oltre che la nomina di  

commissario. 

In particolare, l'Assessore fa presente che l'applicazione dello Statuto previgente è disposta ai 

sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 10/2008 in quanto a tutt'oggi non si sono concluse le 

procedure di cui ai commi 5, 6 e 7, del medesimo articolo 5, finalizzate all'approvazione del nuovo 

Statuto del Consorzio in argomento. 

In particolare il citato articolo 5, comma 8, della L.R. n. 10/2008 subordina l'applicazione dello 

Statuto previgente (e nel caso di specie dell'articolo 35 di detto Statuto) alla previa verifica di 

compatibilità con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 10/2008 e agli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 

n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

Nel caso di specie, appare di tutta evidenza che le disposizioni del citato articolo 35 siano 

compatibili con la L.R. n. 10/2008 in quanto quest'ultima, pur dettando una specifica disciplina degli 

organi dei consorzi industriali provinciali, nulla prevede in merito allo scioglimento degli stessi 

organi. 

Analogo discorso vale per le disposizioni contenute negli articoli 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, 

in quanto le stesse disciplinano la costituzione e il funzionamento rispettivamente dei consorzi tra 

enti locali (art. 31) e delle aziende speciali ed istituzioni (art. 114). 

Al contrario, nonostante l'ente in argomento rientri tra i Consorzi di enti locali, allo stesso non 

risultano applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/2005 concernente “Scioglimento degli 

organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 

(Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)”. 
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Ciò in quanto la L.R. n. 13/2005, nel prevedere i casi e le modalità di scioglimento degli organi 

degli enti locali, all'art. 1, comma 4, prevede espressamente che la stessa “si applica per tutti gli 

enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualuque tipo”, “ove non diversamente 

previsto dalle leggi regionali”. 

D'altronde, dalla semplice lettura della citata L.R. n. 13/2005 e delle motivazioni che determinano 

lo scioglimento degli organi degli enti locali (riportate negli articoli 141 e 142 del D.Lgs. n. 267/2000 

che vengono richiamati dalla stessa legge regionale), si evince che le stesse hanno la funzione di 

verificare che gli enti locali esplichino la loro attività nel rispetto della Costituzione e delle leggi e 

che non sussistano cause ostative al funzionamento degli organi; al contrario, nel caso dei 

consorzi industriali provinciali, trattandosi di enti che svolgono, in prevalenza, attività economica, il 

potere di vigilanza demandato alla Regione dovrà essere orientato maggiormente a verificare la 

presenza di eventuali irregolarità gestionali, che talvolta richiedono un'approfondita analisi di merito 

dell'attività svolta dagli stessi enti e che difficilmente potrebbero essere ricondotte a mere violazioni 

di norme. 

Per quanto sopra, dalla lettura combinata delle richiamate norme si evince chiaramente la piena 

vigenza delle disposizioni di cui al richiamato art. 35 del vigente Statuto consortile, che prevedono 

lo scioglimento degli organi consortili e la nomina di un Commissario. 

Pertanto l'Assessore dell’Industria, considerate le gravi e persistenti violazioni di legge e le 

irregolarità gestionali sopra esposte, propone di attivare la procedura di cui al richiamato art. 35 

finalizzata allo scioglimento dell'Assemblea e dei restanti organi consortili; propone inoltre di 

nominare il Dott. Luciano Taccori nell'incarico di Commissario del Consorzio ai sensi del comma 2 

del medesimo articolo. 

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 l'altro, predisporre un piano finalizzato al graduale risanamento delle 

violazioni di legge e delle irregolarità gestionali evidenziate nella presente deliberazione e di quelle 

ulteriori che verranno eventualmente riscontrate dalla Regione nell'esercizio del potere di vigilanza 

precedentemente descritto. 

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

al suddetto Commissario straordinario; 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. 
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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 parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di sciogliere l’Assemblea generale e i restanti organi consortili del Consorzio industriale 

provinciale Medio Campidano - Villacidro ai sensi dell'art. 35 del vigente statuto consortile, in 

relazione al quale è stata accertata, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 10/2008, la 

compatibilità con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 10/2008 e agli articoli 31 e 114 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

−−−− di nominare il Dott. Luciano Taccori, nato a Cagliari, il 29 agosto 1966, in qualità di 

commissario del Consorzio, per la durata di mesi 6, incaricato, tra l'altro, di predisporre un 

piano finalizzato al graduale risanamento delle violazioni di legge e delle irregolarità gestionali 

evidenziate nella presente deliberazione e di quelle ulteriori che verranno eventualmente 

riscontrate dalla Regione nell'esercizio del potere di vigilanza precedentemente descritto;  

−−−− di dare mandato al Presidente della Regione di adottare il decreto di cui all'art. 35, comma 2, 

del vigente statuto consortile; 

−−−− di attribuire al Commissario del Consorzio industriale provinciale Medio Campidano - Villacidro 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


