DELIBERAZIONE N. 52/65 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Consorzi industriali soppressi ai sensi dell'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008.
Assegnazione delle risorse di cui alla Delib.G.R. n. 73/14 del 20 dicembre 2008.

L'Assessore dell'Industria ricorda che le procedure liquidatorie dei Consorzi industriali soppressi
per effetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 38 della L.R. n. 3/2008, avviate nel 2008, sono
ancora in corso in quanto è emersa la necessità di riformare la legge regionale n. 10/2008 recante
“Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”.
In particolare, la legge regionale n. 10/2008 di cui sopra prevedeva all’art. 8 di far fronte agli oneri
derivanti dall’attuazione della legge in parola con gli stanziamenti di cui all’art. 7 comma 42 della
richiamata L.R. n. 3/2008.
Tale ultima norma prevedeva, tra l’altro, all'art. 7, comma 38 che nell’ambito delle procedure
liquidatorie degli enti soppressi di cui alla tabella F parte I della legge in parola, il passaggio delle
attività e delle passività trasferite in esito delle procedure liquidatorie non dovesse comportare un
saldo negativo per gli enti subentranti, disponendo, inoltre, all’art. 7 comma 42 uno stanziamento di
7.415.000 euro annui, a valere sull’UPB S06.03.029.
Pertanto in attuazione della predetta norma la Giunta regionale con la deliberazione n. 34/25 del 19
giugno 2008, ha destinato lo stanziamento previsto per l’annualità 2008 pari a euro 7.415.000 alla
gestione liquidatoria dei Consorzi industriali di cui alla Tabella F, parte I, di cui sopra.
Successivamente a specificazione ed integrazione di quanto disposto dalla richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 34/25 del 19 giugno 2008, la Giunta regionale con propria
deliberazione n. 73/14 del 20 dicembre 2008 ha ripartito le risorse di cui al citato comma 42, art. 7
della L.R. n. 3/2008 a favore dei Comuni che avevano manifestato la volontà di esercitare le
funzioni loro attribuite dalla L.R. n. 10/2008 in materia di aree industriali o in alternativa, a favore
dei Consorzi industriali provinciali subentranti, secondo il fabbisogno derivante dai saldi negativi
stimati dai Commissari Liquidatori e ha provveduto a destinare il suddetto stanziamento di euro
7.415.000 di cui all’UPB S06.03.029, capitolo SC06.0763 del Bilancio della Regione per l’anno
2008, come sotto riportato:
–

quanto a euro 5.153.295,61 a favore degli Enti destinatari delle funzioni trasferite, per la
copertura degli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dei Consorzi industriali soppressi,
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quali individuati alla tabella B allegata alla L.R. n. 10/2008, secondo quanto indicato nella
tabella di seguito riportata:

Consorzi soppressi

Consorzio ZIR Nuoro
Pratosardo
Consorzio ZIR Predda Niedda
Sassari
Consorzio ZIR Chilivani – Ozieri
Consorzio ZIR Iglesias

Consorzio ZIR Siniscola
Consorzio ZIR Tempio Pausania

Consorzio ZIR Valle Tirso
Consorzio ZIR Macomer
Totale

–

Saldo negativo

Oneri a carico

Ente destinatario delle

stimato in €

della Regione

funzioni trasferite

0,00

0,00

n.d.

2.005.450,09

2.005.450,09

0,00

0,00

470.892,17

470.892,17

Consorzio Provinciale di
Carbonia- Iglesias

0,00

0,00

Consorzio Provinciale di
Nuoro

2.260.383,01

2.260.383,01

416.570,34

416.570,34

0,00

0,00

5.153.295,61

5.153.295,61

Consorzio Provinciale di
Sassari
Comune di Ozieri

Consorzio Provinciale della
Gallura
Comune di Ula Tirso
Consorzio Provinciale di
Nuoro

quanto a euro 2.261.704,39 a copertura degli ulteriori saldi negativi che si dovessero
verificare alla conclusione del processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali
a favore dei Consorzi Provinciali di cui alla tabella A allegata alla medesima L.R. n. 10/2008
per esuberi di personale ai sensi del comma 12 dell’articolo 6 della citata legge regionale
ovvero per casi di contenziosi passivi che dovessero generare disavanzi.

Con la medesima deliberazione n. 73/14 è stato inoltre disposto che l’impiego delle predette risorse
“sarà disposto previa apposita deliberazione della Giunta regionale solo a seguito di esito negativo
della richiesta di ripianamento delle perdite ai consorziati in proporzione ai rispettivi conferimenti,
così come previsto dall'art. 8 dello Statuto consortile e dalla vigente normativa in materia”.
Ad oggi, come detto, non si è ancora conclusa la procedura liquidatoria dei Consorzi ZIR soppressi
principalmente perché è emersa la necessità di riformare le previsioni della L.R. n. 10/2008; con
particolare riferimento ai Consorzi ZIR, le risorse di cui alla richiamata Delib.G.R. n. 73/14, pur
essendo impegnate con Determinazione del Direttore del competente Servizio dell’Assessorato
dell'Industria, non sono state liquidate ai soggetti sopra individuati perchè nel frattempo gli stessi
Consorzi ZIR hanno continuato la gestione e non sono stati assorbiti né dai Comuni, né dai
Consorzi industriali provinciali territorialmente di riferimento.
Inoltre la situazione economico - finanziaria dei Consorzi ZIR risulta, soprattutto in alcuni casi,
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alquanto precaria anche a causa della mancata attuazione della L.R. n. 10/2008, con particolare
riferimento al previsto trasferimento di alcuni cespiti generatori di perdite o al venir meno di alcune
attività a causa dell’attuale momento economico. In alcuni casi, inoltre, si è pervenuti nel frattempo
alla conclusione di lunghi procedimenti giudiziari che vedono soccombenti i Consorzi in parola, in
esito ai quali i Consorzi ZIR interessati sono stati condannati a pagare ingenti somme, anche a
seguito di procedimenti ingiuntivi, che non sono reperibili all’interno delle ordinarie disponibilità del
Consorzio interessato.
L'Assessore ricorda, inoltre, che il legislatore regionale, con l'approvazione dell'art. 15, comma 21,
della L.R. n. 12/2011, ha preso atto della necessità di dare attuazione alle previsioni di cui al
richiamato art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, disponendo la conservazione di dette risorse per
tutto il 2011, anche in deroga alle vigenti disposizioni contabili che prevedono il definanziamento
delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2008 e precedenti.
L’Assessore ritiene, pertanto, che al fine di ridurre il fabbisogno derivante dai saldi negativi di cui
sopra a favore degli enti subentranti quali saranno individuati in esito alla prevista riforma della
legge regionale n. 10/2008, è necessario anticipare ai Consorzi ZIR in liquidazione almeno una
parte delle somme necessarie a coprire tale fabbisogno, con particolare riferimento alle somme
necessarie a coprire i debiti indilazionabili.
Propone pertanto di assegnare ai Consorzi ZIR in liquidazione le risorse già destinate con la citata
deliberazione n. 73/14 del 2008, per la copertura di debiti indifferibili che non è possibile estinguere
con le ordinarie entrate dei Consorzi in parola.
Per le motivazioni sopra esposte, sulla base della ricognizione di tali debiti trasmessa dai Consorzi
in parola, considerato di poter provvedere in conto delle esigenze indifferibili manifestate dalle
procedure liquidatorie in corso, al soddisfacimento di una sola quota parte delle suddette
necessità, l'Assessore propone alla Giunta regionale di modificare la destinazione dello
stanziamento di euro 7.415.000 disposto con la richiamata deliberazione n. 73/14 del 20 dicembre
2008 e di disporre l'assegnazione delle suddette risorse secondo quanto indicato nel prospetto di
sotto riportato:
Consorzi soppressi

Importi

Consorzio ZIR Predda Niedda Sassari

€ 2.500.000

Consorzio ZIR Iglesias

€ 1.065.000

Consorzio ZIR Siniscola

€ 1.350.000

Consorzio ZIR Tempio Pausania

€ 2.500.000

Totale

€ 7.415.000
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria e
rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria ha
espresso parere favorevole di legittimità ai sensi della Delib.G.R. n. 27/4 del 9.6.2009
DELIBERA

–

di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 21 della L.R. n. 12/2011, le
somme sussistenti in conto residui sul capitolo SC06. 0763 (UPB S06.03.029) sono
disimpegnate ed utilizzate nell'esercizio 2011 a favore dei Consorzi ZIR in liquidazione a
copertura, anche parziale, delle somme necessarie a coprire debiti indilazionabili, al fine di
ridurre il fabbisogno derivante dai saldi negativi a favore degli enti subentranti quali saranno
individuati in esito alla prevista riforma della legge regionale n. 10/2008;

–

di assegnare le risorse già destinate con la deliberazione della Giunta regionale n. 73/14 del
2008, ai Consorzi ZIR di cui alla Tabella F, parte I della L.R. n. 3/2008 per la copertura di
debiti indifferibili che non è possibile estinguere con le ordinarie entrate;

–

di modificare la destinazione dello stanziamento di € 7.415.000 disposto con la richiamata
deliberazione n. 73/14 del 20 dicembre 2008 e di disporre l'assegnazione delle suddette
risorse secondo quanto indicato nel prospetto di seguito riportato:
Consorzi soppressi

Importi

Consorzio ZIR Predda Niedda Sassari

€ 2.500.000

Consorzio ZIR Iglesias

€ 1.065.000

Consorzio ZIR Siniscola

€ 1.350.000

Consorzio ZIR Tempio Pausania

€ 2.500.000

Totale

€ 7.415.000

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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