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________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. L.R. n. 10/2008. Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. 

Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario Scioglimento Assemblea generale e Organi consortili. Nomina Commissario 

straordinariostraordinariostraordinariostraordinario....    

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 di Carbonia-Iglesias, il quale è subentrato al Consorzio per il 

nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente. 

Il suddetto Consorzio è stato istituito in data 29 gennaio 2009, data in cui si è formalmente 

insediata la relativa Assemblea consortile, che attualmente risulta costituita dalla Provincia di 

Carbonia-Iglesias, i Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, San Giovanni Suergiu e Tratalias e 

il 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 dalle inadempienze e irregolarità che si riportano di seguito. 

Si fa riferimento in particolare alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Ente 

disposta con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 13 febbraio 2012, mediante la 

conferma dei Revisori uscenti.  

In merito a quanto sopra, l'Assessore rappresenta che con nota del Direttore del Servizio Rapporti 

con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali prot. n. 8272 del 18 aprile 

2012, indirizzata al Consorzio in argomento, l'Amministrazione regionale evidenziava l'illegittimità 

delle citate nomine in quanto disposte in violazione delle previsioni di cui all'art. 24 del vigente 

Statuto consortile, laddove si prevede che il Presidente di detto Collegio e uno dei membri 

supplenti venga designato dall'Assessore regionale dell'Industria. 

Nella citata nota prot. n. 8272 si evidenziava altresì che ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 

10/2008, la disposizione sopra richiamata debba intendersi compatibile con quanto previsto dalla 
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medesima legge regionale (in particolare all'art. 4, comma 6) in merito all'elezione del suddetto 

organo. 

Con nota prot. 784 del 27 aprile 2012 il Consorzio ha riscontrato la citata nota prot. n. 8272, in 

relazione alla quale l'Assessore rappresenta che non appare condivisibile quanto rappresentato in 

merito alle “norme di autolimitazione” che l'Assemblea consortile avrebbe ritenuto di dover 

individuare ai fini della nomina del suddetto Collegio, che prevedono la riconferma del Collegio 

uscente, in quanto le stesse, pur essendo ammesse in linea di principio, non hanno titolo per 

introdurre disposizioni contrarie alle norme vigenti e allo Statuto consortile vigente. 

Né appare corretto il richiamo alle previsioni di cui allo Statuto dei Consorzi industriali provinciali, il 

cui Schema tipo è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 50/7 del 16 

settembre 2008, in quanto a tutt'oggi non si è conclusa la relativa procedura di approvazione, 

secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 6 e segg., della L.R. n. 10/2008. 

Pertanto a tutt'oggi il suddetto Schema tipo non ha titolo per innovare il vigente sistema giuridico e 

peraltro potrebbe essere oggetto di revisione anche in considerazione del fatto che al momento è 

in discussione in Consiglio regionale il 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, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, della L.R. n. 3 del 7 

agosto 2009. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che, come risulta dalla richiamata deliberazione 

dell'Assemblea consortile n. 8 del 13 febbraio 2012, il Consorzio ha arbitrariamente rideterminato i 

compensi del suddetto Collegio in misura corrispondente a quello previsto per il Collegio dei 

revisori dell'Amministrazione provinciale. 

In merito a quanto sopra si evidenzia che a tutt'oggi l'importo massimo dell'indennità spettante ai 

componenti di tale organo, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto consortile, è determinata in € 

3.718,49 (£ 7.200.000) annui per il Presidente del Collegio e di € 2.788,87 (£ 5.400.000) per i 

restanti componenti. 

Poiché i compensi attualmente spettanti ai Collegio dei revisori dei conti della Provincia di 

Carbonia-Iglesias, determinati con la deliberazione del Consiglio provinciale di Carbonia-Iglesias n. 

6 del 22 febbraio 2012, sono di gran lunga più elevati rispetto a quelli sopra indicati, si concretizza 

pertanto un ulteriore vizio tale da invalidare la citata deliberazione n. 8. 

L'Assessore evidenzia che l'Assessorato dell'Industria ha più volte provveduto a far presente al 

Consorzio di dover procedere al riversamento di somme irregolarmente prelevate da conto correnti 

a destinazione vincolata (destinati alla realizzazione di opere pubbliche). Con nota prot. n. 427 del 
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29 febbraio 2012, concernente “Movimenti relativi ai conti correnti destinati alla realizzazione di 

opere in delega”, il Consorzio ha comunicato di aver provveduto solo in parte al riversamento di cui 

sopra, senza tuttavia predisporre l’adeguato piano di rientro più volte richiesto anche al fine di dare 

riscontro alle richieste sull’argomento pervenute all’Assessorato dalla Corte dei Conti. 

L'Assessore prosegue evidenziando il difetto di motivazione rilevato nelle deliberazioni 

dell'Assemblea Generale n. 1 del 10 gennaio 2011 e n. 2 del 27 giugno 2011, con le quali il 

suddetto Consorzio ha approvato l'ingresso rispettivamente dei Comuni di Gonnesa e Carbonia 

all'interno del medesimo Ente; infatti nelle stesse le uniche motivazioni riportate in tali atti a 

supporto dell'ammissione di tali Comuni sarebbero fondate su “un sopralluogo negli uffici del 

Consorzio” effettuato dalla Regione per il tramite di un dirigente e di due funzionari, nel corso del 

quale gli stessi non avrebbero effettuato alcuna osservazione in merito all'ingresso di detti Enti. 

In relazione a quanto sopra l'Assessore evidenzia che il sopra citato sopralluogo, avvenuto in data 

30 settembre 2010, era finalizzato all'acquisizione di alcuni documenti concernenti la vicenda 

legata alla sostituzione dei componenti degli organi consortili a seguito delle elezioni 

amministrative svolte in data 30/31 maggio 2010, così come peraltro si evince dal relativo 

resoconto dell'incontro. 

È del tutto evidente che una qualunque forma di autorizzazione all'ingresso dei nuovi Comuni da 

parte della Regione sarebbe dovuta avvenire con atti formali e in esito alla definizione di un 

apposito procedimento amministrativo. 

In ogni caso resta inteso che le deliberazioni sopra citate, anziché essere motivate sulla base di un 

sopralluogo avente finalità totalmente diverse, avrebbero dovuto riportare i presupposti di fatto e di 

diritto a supporto di tali decisioni. 

L'Assessore evidenzia inoltre che molte delle deliberazioni dell'Assemblea consortile trasmesse 

con nota prot. n. 400 del 24 febbraio 2012 risultano prive della firma del Presidente del Consorzio; 

considerato che le copie trasmesse sono conformi agli originali in possesso del Consorzio la 

suddetta mancanza potrebbe inficiare la validità di detti atti. 

Si è rilevato inoltre che la gestione consortile è caratterizzata dalla presenza di perdite “strutturali” 

posto che nelle ultime annualità si sono registrati disavanzi di bilancio, talvolta anche consistenti. 

L'Assessore riferisce alla Giunta regionale che da ultimo, con propria nota prot. 1061/GAB del 19 

luglio 2012, è stata chiesta al Consorzio una dettagliata relazione in ordine alla situazione sopra 

descritta, anche con riferimento alle irregolarità gestionali sopra riportate, invitando inoltre a voler 

illustrare quali atti si intendeva adottare per porre rimedio a detta situazione.  
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Dal successivo riscontro dell'Ente in argomento, avvenuto con nota prot. n. 1480 del 23 luglio 

2012, non si rinvengono elementi che giustificano il mantenimento della situazione in essere e non 

si riscontra la volontà e/o alcun proposito di porre in essere atti finalizzati al superamento dei rilievi 

evidenziati.  

Prosegue l'Assessore evidenziando che la situazione sopra descritta, la cui gravità è accentuata 

anche in ragione del lungo lasso di tempo nella quale la stessa si protrae, si ripercuote sulla 

legittimità degli atti adottati dal Consorzio sino ad oggi, oltre che sul funzionamento dell'Ente; 

pertanto l'attuale situazione non appare idonea a garantire il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia ed efficienza che in ogni momento devono caratterizzare la gestione consortile, e 

rappresentano un grave contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione 

amministrativa. 

Conseguentemente, la gravità delle problematiche sopra esposte è tale da legittimare lo 

scioglimento immediato dell’Assemblea generale e degli altri organi consortili, ai sensi dell’art. 15, 

comma 1, dello statuto in vigore e la nomina di un Commissario straordinario con i compiti di cui al 

4° comma del medesimo art. 15. 

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. 

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 il parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

provinciale di Carbonia-Iglesias ai sensi dell'art. 15, comma 1, del vigente statuto consortile; 

− di nominare il Dott. Antonio Giovanni Ghiani, nato a Seulo (NU) il 23.6.1948, il cui curriculum 

vitae è depositato agli atti presso l'Assessorato dell'Industria, in qualità di Commissario 

straordinario del Consorzio, incaricato di provvedere alla gestione ordinaria dell'Ente, 

all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed all'attivazione delle procedure per la 

ricostituzione degli organi consortili entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4, del vigente 

Statuto del Consorzio;  



 
  

 DELIBERAZIONE N. 34/40 

 DEL 7.8.2012 

 

  5/5 

− di dare mandato all’Assessore all’Industria di pronunziare il decreto di cui al comma 3 dell’art. 

15 del vigente statuto consortile; 

− di attribuire al Commissario straordinario del Consorzio industriale provinciale di Carbonia-

Iglesias 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     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 

 

  

 


