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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 24242424////35353535    DEL DEL DEL DEL 27.6.201327.6.201327.6.201327.6.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale di Cagliari ai sensi Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale di Cagliari ai sensi Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale di Cagliari ai sensi Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale di Cagliari ai sensi 

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

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/1 del 1° 

febbraio 2012, alla quale hanno fatto seguito i decreti dell'Assessore dell'Industria n. 5 del 2 

febbraio 2012 e del Presidente della Regione n. 14 del 6 febbraio 2012, è stato disposto lo 

scioglimento dell'assemblea generale e degli altri organi del Consorzio industriale provinciale di 

Cagliari (CACIP) ed è stato nominato l'avv. Natale Ditel in qualità di Commissario del medesimo 

Ente. 

Con le successive deliberazioni n. 18/1 del 2 maggio 2012, n. 33/37 del 31 luglio 2012, n. 50/48 del 

21 dicembre 2012 e n. 15/26 del 29 marzo 2013, alle quali hanno fatto seguito i decreti del 

Presidente della Regione n. 58 del 17 maggio 2012, n. 109 dell'8 agosto 2012, n. 169 del 31 

dicembre 2012 e n. 57 del 29 marzo 2013, il suddetto commissariamento è stato prorogato sino 

alla data di approvazione della legge di riforma delle Aziende Locali di Sviluppo Industriale 

(A.L.S.I.) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.  

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

e dall’art. 35 del vigente statuto consortile, in conseguenza di alcune inadempienze e irregolarità 

riscontrate dalla Regione nell'esercizio del potere di vigilanza ad essa demandato. 

Dette irregolarità riguardavano in particolare:  

1)  il mancato adeguamento, da parte del Consorzio, della composizione degli organi consortili in 

seguito alla decadenza (ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, Parte I, Titolo III, Capo II) del 

Presidente della provincia di Cagliari (incarico all'epoca ricoperto dal dott. Graziano Milia), 

avvenuta in data 22 dicembre 2011 e dichiarata con la deliberazione del Consiglio provinciale 

di Cagliari n. 119 del 29 dicembre 2011; a seguito di detta decadenza, con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 1/1 del 4 gennaio 2012 è stato disposto, ai sensi dell’art. 53, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 2 della L.R. n. 13/2005, lo scioglimento del Consiglio 

provinciale di Cagliari ed è stato previsto che tale organo, unitamente alla Giunta provinciale, 

rimanesse in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente; in 

particolare, con la decadenza del Presidente della Provincia è venuta meno la delega da questi 
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conferita al dott. Emanuele Sanna in qualità di componente dell’Assemblea e del Consiglio di 

amministrazione del Consorzio industriale provinciale di Cagliari, nonché di Presidente del 

medesimo Ente, senza che il CACIP provvedesse ad adeguare gli organi consortili; 

2)  la perdurante assenza, nell'ambito degli organi consortili, del Rappresentante degli imprenditori 

previsto dall'art. 4 della L.R. n. 10/2008, che sarebbe dovuto essere nominato dal Presidente 

della Provincia sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di Commercio. 

Le successive proroghe del commissariamento sono state giustificate, oltre che dal permanere 

delle criticità sopra esposte, anche dalle seguenti ulteriori motivazioni: 

1)  dalla possibile riforma dell'architettura istituzionale dei consorzi industriali provinciali, legata 

alla discussione, in Consiglio regionale, del 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, il quale darebbe luogo ad un riassetto degli organi 

consortili tale da giustificare, durante la fase transitoria, la presenza di un commissario 

straordinario; 

2)  dal processo di riordino che interesserà le autonomie locali della Sardegna e in particolare le 

amministrazioni provinciali che fanno parte di diritto degli organi consortili, in esito ai 

referendum che si sono svolti il 6 maggio 2012. 

L'Assessore prosegue ricordando quanto disposto dall'art. 35 del vigente statuto consortile in 

merito alla necessità che, prima della scadenza del mandato, il Commissario convochi e presieda 

l'assemblea dei consorziati per la nomina dei nuovi organi consortili. 

Per quanto sopra, considerata l'imminente scadenza del commissariamento in argomento (30 

giugno 2013), si ritiene opportuno che il Commissario provveda a ricostituire gli organi consortili, o 

quanto meno che esperisca un tentativo formale, secondo le modalità indicate dalla L.R. n. 

10/2008 e dal vigente statuto consortile. 

A tal fine si ritiene che possa essere concessa un'ulteriore proroga entro la quale dovranno essere 

espletati gli adempimenti di cui sopra, quantificabile in un periodo massimo di  tre mesi. 

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

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

sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prorogare la gestione commissariale del Consorzio industriale provinciale di Cagliari, ai sensi 
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degli artt. 15 e 35 del vigente statuto consortile, per un periodo massimo di tre mesi; 

− di confermare l'avv. Natale Ditel, nato il 17.1.1964, in qualità di Commissario del Consorzio 

industriale provinciale di Cagliari, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 35 dello statuto 

consortile e per una durata corrispondente a quella indicata nel punto precedente, durante tale 

periodo il Commissario dovrà provvedere a ricostituire gli organi consortili, o quanto meno a 

esperire un tentativo formale, secondo le modalità indicate dalla L.R. n. 10/2008 e dal vigente 

statuto consortile. 

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 VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


