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DELIBERAZIONE N. 1/10 DEL 12.1.2016  

————— 

Oggetto: Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda – Sassari. 

Sostituzione del Commissario liquidatore. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 e 

25 luglio 2008, n. 10,  la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo 

economico territoriale, ha disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei Consorzi industriali. 

In particolare, le richiamate disposizioni legislative hanno disposto la soppressione dei consorzi 

industriali di dimensione comunale di cui alla tabella F, parte I, della citata legge regionale n. 

3/2008, e hanno previsto l'avvio delle procedure liquidatorie finalizzate al trasferimento, in favore 

degli enti subentranti, delle relative competenze, nonché delle attività e passività ancora in essere 

al termine delle medesime procedure.  

Con la deliberazione n. 23/17 del 16 aprile 2008 la Giunta regionale ha nominato, per ciascun degli 

otto Consorzi interessati, un Commissario liquidatore e ha approvato le direttive sui tempi e le 

modalità delle procedure liquidatorie. 

La successiva legge regionale n. 1/2009 (legge finanziaria 2009), art. 1, comma 50, ha previsto 

che “Il commissario liquidatore di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, è 

scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, di categoria non 

inferiore alla D, muniti di laurea conseguita al termine di un corso di studi universitario di durata 

almeno quadriennale” e nel contempo ha disposto la decadenza, a far data dall’entrata in vigore 

della stessa legge (14 maggio 2009), dei commissari precedentemente nominati che difettavano 

dei predetti requisiti. 

Conseguentemente, con la successiva deliberazione n. 25/22 del 26 maggio 2009, la Giunta 

regionale, nel prendere atto della decadenza sopra descritta, ha individuato i nuovi Commissari, 

tutti in possesso dei requisiti indicati dalla citata norma. 

Quanto al Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari, con la 
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citata deliberazione è stato individuato il dott. Giovanni Antonio Carta, la cui nomina, ai sensi 

dell'art. 7, comma 38, della legge regionale n. 3/2008, è stata perfezionata con decreto del 

Presidente della Regione n. 21 del 10 giugno 2009. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che, con nota datata 14 aprile 2014, il dott. Giovanni Antonio 

Carta ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in argomento e che, pertanto, si rende 

necessario procedere alla sostituzione del sopra citato Commissario. 

Per quanto sopra, l'Assessore propone alla Giunta regionale di prendere atto delle dimissioni del 

dott. Giovanni Antonio Carta e di nominare il dott. Fabrizio Madeddu, in sua vece, in relazione al 

quale è stata accertata la presenza dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 50, della legge regionale 

n. 1/2009 per la copertura dell'incarico in questione. 

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

DELIBERA 

− di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio per la 

zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari, rassegnate dal dott. Giovanni 

Antonio Carta, con propria nota datata 14 aprile 2014; 

− di nominare il dott. Fabrizio Madeddu, funzionario dell’Amministrazione regionale, in qualità di 

Commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda 

Niedda - Sassari. 

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 38, della legge regionale n. 3/2008, dispone 

con proprio decreto l'atto di nomina del Commissario.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


