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DELIBERAZIONE N. 23/4 DEL 8.05.2018

————— 

Oggetto: Consorzio ZIR di Tempio Pausania in liquidazione. Avvio procedure di

trasferimento del patrimonio consortile in favore del Comune di Tempio Pausania.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 65/25 del 6 dicembre 2016,

parzialmente modificata con la successiva deliberazione n. 69/20 del 23 dicembre 2016, la Giunta

regionale, nell'evidenziare la precaria situazione economico finanziaria nella quale versava il

Consorzio ZIR di Tempio Pausania in liquidazione, ha autorizzato l'adozione di una serie di interventi

finalizzati ad accelerare il processo di chiusura della relativa procedura liquidatoria, avviata ai sensi

dell'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, nonché a far cessare qualsiasi attività gestionale e a

impedire la creazione di ulteriori perdite a carico del medesimo Ente.

In esito alle citate deliberazioni sono stati posti in essere i seguenti adempimenti:

1. erogazione dell'importo di € 2.247.773 in favore della gestione liquidatoria del Consorzio ZIR

di Tempio Pausania, a carico del Bilancio regionale, a saldo del disavanzo tra la situazione

debitoria in essere e l'attivo liquidabile, determinato secondo le risultanze contenute nel

Programma finale di liquidazione predisposto dal Commissario liquidatore;

2. formale accantonamento nell'ambito del Bilancio regionale, in forza dell'art. 1, comma 2, della

L.R. n. 23/2017, di un importo comprensivo delle somme necessarie per l'eventuale

soccombenza del Consorzio nella causa promossa da un ex dipendente, quantificate in €

162.512;

3. trasferimento in concessione d'uso degli impianti idrici e fognari consortili ad Abbanoa Spa,

secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. n. 10/2008 e riconoscimento, in

favore dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), dell'importo complessivo di €

503.466,85 (di cui € 250.000 già erogati) per la realizzazione degli interventi necessari per

ripristinare la funzionalità degli impianti oggetto di trasferimento, con oneri a carico del

Bilancio regionale;

4. trasferimento di 1 dipendente consortile presso l'Unione dei Comuni “Alta Gallura”, dapprima

in posizione di comando (dal 16 gennaio 2017 al 30 giugno 2017) e dal 1° luglio 2017 a titolo

definitivo, con oneri a carico del Bilancio regionale per la durata massima di due annualità,

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della L.R. n. 32/2016;
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5. trasferimento di 2 dipendenti consortili presso il Comune di Tempio Pausania, dapprima in

posizione di comando (dal 16 gennaio 2017 al 16 giugno 2017) e dal 17 giugno 2017 a titolo

definitivo, con oneri a carico del Bilancio regionale per la durata massima di due annualità,

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della L.R. n. 32/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 19/2014, sono stati collocati in esodo volontario i

restanti 3 dipendenti del Consorzio, a decorrere dal 1° ottobre 2017, con oneri a carico del Bilancio

regionale.

L'Assessore prosegue rappresentando che, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 e n.

70 del 30.10.2008 il Comune di Tempio Pausania ha assunto l'impegno di esercitare le funzioni del

soppresso Consorzio ZIR, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/2008.

Detta volontà è stata ribadita dal Sindaco del medesimo Comune nel corso di diversi incontri svolti

presso l'Assessorato dell'Industria, in presenza anche del Commissario liquidatore del Consorzio

ZIR, nel corso dei quali sono state approfondite le modalità di trasferimento del patrimonio

consortile, che dovrà avvenire ai sensi dell'art. 36 dello Statuto del medesimo Ente.

In particolare, nel corso dell'incontro del 15 marzo 2018 è stata rappresentata l'esigenza di

accelerare le operazioni di trasferimento del patrimonio consortile al Comune subentrante, in quanto

tali cespiti, nelle more della definizione di dette procedure, versano in uno stato di scarsa

manutenzione, non avendo il Consorzio nè le unità lavorative, nè le risorse finanziarie che

servirebbero per eseguire i lavori necessari.

A tale proposito il Commissario liquidatore ha comunicato che, pur avendo sostanzialmente portato

a termine la gestione liquidatoria, al momento non è ancora possibile procedere alla definitiva

chiusura dell'Ente in quanto è necessario attendere che il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti emani il decreto di approvazione delle rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dal

Consorzio per la costruzione della diga sul Rio Pagghiolu, il quale peraltro, in base alle recenti

interlocuzioni, dovrebbe essere di imminente adozione.

Tuttavia, stante la necessità di detto intervento immediato, durante l'incontro i presenti hanno

convenuto sulla necessità di trasferire da subito i beni immobili destinati a finalità pubbliche e i

contenziosi attualmente in essere, in quanto i suddetti cespiti non risultano interessati dalla

definizione della procedura in corso presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel contempo, per consentire da subito all'ente subentrante di eseguire le opere di manutenzione e

di ripristino funzionale degli cespiti trasferiti e per permettere alle imprese insediate di operare in
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condizioni di economicità, è stata evidenziata l'opportunità di assegnare al Comune le economie

rivenienti dal finanziamento di € 2.247.773 concesso in attuazione della succitata Delib.G.R. n. 65/25.

Una volta conclusi i suddetti adempimenti, sarà possibile trasferire, ai sensi dell'art. 36, comma 3,

dello Statuto consortile, il patrimonio residuo e chiudere la gestione liquidatoria.

Prosegue l'Assessore rappresentando che in data 3 maggio 2018 il Commissario liquidatore del

Consorzio ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 delle Direttive per la gestione liquidatoria approvate con

la Delib.G.R. n. 23/17 del 16 aprile 2008, il resoconto trimestrale sulle attività svolte e sullo stato di

avanzamento della procedura liquidatoria, con il quale si ribadisce quanto esposto nel corso del

succitato incontro del 15 marzo 2018 in merito alla prossima chiusura della gestione liquidatoria, al

quale è stata allegata, tra l'altro, la rendicontazione finale della spesa sostenuta a valere sul

finanziamento concesso ai sensi della citata Delib.G.R. n. 65/25, ai fini dell'approvazione da parte

della Giunta regionale, dalla quale risulta che le economie realizzate ammontano a € 412.333,56; è

stato inoltre allegato l'elenco dei beni immobili destinati a finalità pubbliche da trasferire al Comune

di Tempio Pausania.

Dal medesimo resoconto risulta inoltre che sono in corso i seguenti 2 contenziosi presso il Tribunale

di Tempio Pausania:

- causa promossa da un ex dipendente del Consorzio per il risarcimento del danno biologico

derivante dall'ingiusto licenziamento (RG 506/2016); l'importo della causa ammonta a € 162.512

per la cui copertura, in caso di condanna del Consorzio, è stato autorizzato un formale

accantonamento nel Bilancio regionale in forza dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 23/2017, in

conformità a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 65/25;

- ricorso in appello promosso da un'azienda insediata all'interno della ZIR contro la sentenza del

Tribunale di Tempio Pausania che riconosce un credito a favore del Consorzio di € 20.155,45

(RG 1059/2014).

Nel suddetto atto il Commissario liquidatore evidenzia altresì la necessità che l'Ente subentrante

effettui un accantonamento, in un fondo vincolato, dell'importo di e 398.173 a valere sulle somme ad

esso assegnate ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto consortile, da destinare a garanzia delle

eventuali pretese del personale dipendente legate alla quantificazione del TFR corrisposto al termine

del rapporto di lavoro presso il medesimo Consorzio; detto accantonamento dovrà essere garantito

sino alla scadenza dei termini per le eventuali impugnazioni da parte di tali lavoratori.
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Tutto ciò premesso l'Assessore, nell'evidenziare che ad oggi sono stati sostanzialmente conclusi gli

adempimenti che precedono la chiusura della procedura liquidatoria e che appaiono condivisibili le

esigenze, illustrate in precedenza, finalizzate all'esecuzione immediata delle opere di manutenzione

e di ripristino funzionale degli immobili consortili, rappresenta la necessità di avviare

tempestivamente le procedure di trasferimento del patrimonio consortile in favore dell'Ente

subentrante.

A tal fine l'art. 36, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio ZIR di Tempio Pausania prevede che

in caso di liquidazione “i beni del consorzio destinati a finalità pubbliche….conservano il vincolo di

destinazione originaria e potranno essere attribuiti, dalla Regione, ad altri Enti per l'espletamento

delle originarie attività cui erano finalizzati”.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede inoltre che “il patrimonio residuo, in natura o

in denaro, dopo il pagamento dei debiti ed il rimborso del capitale sociale, verrà altresì assegnato

dalla Regione Autonoma della Sardegna ad Enti territoriali o ad altri Enti perseguenti le medesime

finalità”.

Pertanto, nelle more della definizione degli ultimi adempimenti in capo alla gestione liquidatoria,

descritti in precedenza, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a trasferire a

titolo gratuito al Comune di Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto

consortile, i beni immobili destinati a finalità pubbliche riportati nell'allegato A alla presente

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, da destinare all'espletamento delle

originarie attività cui erano finalizzati;

2. di approvare il rendiconto presentato dal Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di

Tempio Pausania, allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera B, per farne parte

integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo degli importi erogati in applicazione della

deliberazione della Giunta regionale n. 65/25 del 6 dicembre 2016 e destinati a saldo del

disavanzo tra la situazione debitoria in essere e l'attivo liquidabile;

3. di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a trasferire al

Comune di Tempio Pausania il saldo residuo degli importi di cui al precedente punto 2, pari a

€ 412.333,76 da destinare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili

trasferiti ai sensi del precedente punto 1;

4. di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a trasferire a
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titolo gratuito al Comune di Tempio Pausania le posizioni giuridiche attive e passive derivanti

rispettivamente dai contenziosi in essere presso il Tribunale di Tempio Pausania n. RG 1059

/2014 e n. RG 506/2016, descritti in premessa; in caso di soccombenza nel giudizio passivo n.

RG 506/2016 la Regione Autonoma della Sardegna trasferirà al Comune di Tempio le risorse

necessarie a far fronte ai relativi oneri, utilizzando gli accantonamenti all'uopo disposti in forza

dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 23/2017;

5. di rinviare a una successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare una volta

conclusi i restanti adempimenti a carico della gestione liquidatoria descritti in premessa, ogni

determinazione in merito al trasferimento a titolo gratuito al Comune di Tempio Pausania del

patrimonio residuo in natura e in denaro, risultante dopo il pagamento dei debiti e il rimborso

del capitale; in tale sede la Giunta regionale impartirà apposite disposizioni finalizzate alla

costituzione di un fondo vincolato, da parte del medesimo Comune, destinato a garanzia delle

eventuali pretese del personale dipendente legate alla quantificazione del TFR ad esso

erogato al termine del rapporto di lavoro presso il medesimo Consorzio.

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

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

legittimità

DELIBERA

- di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a trasferire a

titolo gratuito al Comune di Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto

consortile, i beni immobili destinati a finalità pubbliche riportati nell'allegato A alla presente

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, da destinare all'espletamento delle

originarie attività cui erano finalizzati;

- di approvare il rendiconto presentato dal Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio

Pausania, allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera B, per farne parte integrante e

sostanziale, relativo all'utilizzo degli importi erogati in applicazione della deliberazione della

Giunta regionale n. 65/25 del 6 dicembre 2016 e destinati a saldo del disavanzo tra la situazione

debitoria in essere e l'attivo liquidabile;
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- di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a trasferire al

Comune di Tempio Pausania il saldo residuo degli importi di cui al precedente punto due, pari a €

412.333,76 da destinare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili

trasferiti ai sensi del precedente punto uno;

- di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a trasferire a

titolo gratuito al Comune di Tempio Pausania le posizioni giuridiche attive e passive derivanti

rispettivamente dai contenziosi in essere presso il Tribunale di Tempio Pausania n. RG 1059

/2014 e n. RG 506/2016, descritti in premessa; in caso di soccombenza nel giudizio passivo n.

RG 506/2016 la Regione Autonoma della Sardegna trasferirà al Comune di Tempio le risorse

necessarie a far fronte ai relativi oneri, utilizzando gli accantonamenti all'uopo disposti in forza

dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 23/2017;

- di rinviare a una successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare una volta conclusi i

restanti adempimenti a carico della gestione liquidatoria descritti in premessa, ogni

determinazione in merito al trasferimento a titolo gratuito al Comune di Tempio Pausania del

patrimonio residuo in natura e in denaro, risultante dopo il pagamento dei debiti e il rimborso del

capitale; in tale sede la Giunta regionale impartirà apposite disposizioni finalizzate alla

costituzione di un fondo vincolato, da parte del medesimo Comune, destinato a garanzia delle

eventuali pretese del personale dipendente legate alla quantificazione del TFR ad esso erogato

al termine del rapporto di lavoro presso il medesimo Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


