DELIBERAZIONE N. 20/
20/ 59 DEL 26.4.2011

__________

Oggetto:

Proroga commissariamento del Consorzio industriale provinciale di Nuoro e
conferma del Dott. Giovanni Mereu in qualità di Commissario straordinario del
medesimo Ente.
Ente.

L'Assessore dell'Industria ricorda alla Giunta regionale che con deliberazione n. 47/60 del 30
dicembre 2010, alla quale ha fatto seguito il decreto dell'Assessore dell'Industria n. 1 dell'11
gennaio 2011, è stato disposto lo scioglimento dell'assemblea generale e degli altri organi del
Consorzio industriale provinciale di Nuoro ed è stato nominato il Dott. Giovanni Mereu in qualità di
Commissario straordinario del medesimo Ente.
Il suddetto commissariamento è stato disposto ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto consortile in
relazione a una serie di inadempienze e irregolarità concernenti sia l'attività gestionale del
medesimo Ente, sia la composizione degli organi consortili, all'interno dei quali non si è provveduto
ad adottare gli atti di avvicendamento dei relativi componenti in esito alle elezioni amministrative
del 30-31 maggio 2010.
Prosegue l'Assessore evidenziando che, nella relazione datata 7 aprile 2011, il Commissario
straordinario fa presente di aver riscontrato, fin dal suo insediamento, una situazione
particolarmente complessa e nel contempo elenca l'insieme delle attività svolte, o quanto meno
avviate, dallo stesso nell'ottica di un graduale risanamento del Consorzio.
Dalla suddetta relazione si rileva, tra l’altro, che il Commissario ha avviato diversi procedimenti tra i
quali quello relativo al piano di esodo del personale e quello relativo ai rapporti in essere tra il
Consorzio e Sviluppo Italia – SIAP Invitalia, finalizzato all’attuazione di quanto stabilito nell’Accordo
di Programma Ottana, Bolotana e Noragugume del 2007, con particolare riferimento alla
realizzazione di alcuni progetti finalizzati al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture dell’area
industriale.
L’Assessore fa presente, inoltre, che il Commissario ha avviato la procedura di ricostituzione degli
Organi del Consorzio e che al momento non è stato possibile concludere tale procedimento in
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quanto non sono ancora pervenute le designazioni da parte degli Enti locali competenti ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 10/2008.
Tutto ciò premesso l’Assessore, rilevata la necessità di confermare la gestione commissariale
dell’Ente al fine di dare ulteriore corso agli adempimenti necessari per la costituzione
dell'Assemblea e dei restanti Organi, propone di confermare il Dott. Giovanni Mereu in qualità di
Commissario straordinario del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, con le funzioni di cui
all'art. 15, comma 4, del vigente Statuto consortile.
Il Commissario, il cui incarico dovrà essere formalizzato con decreto dell'Assessore dell'Industria,
resterà in carica fino al 30 giugno 2011 e, comunque, non oltre il tempo necessario all’entrata in
carica dei nuovi organi consortili.
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 parere favorevole di legittimità
DELIBERA

− di confermare il Dott. Giovanni Mereu, nato il 5.2.1940, nell'incarico di Commissario
straordinario del Consorzio Industriale di Nuoro, con il compito di svolgere le funzioni di cui al
comma 4 dell'art. 15 dello Statuto fino al 30 giugno 2011 e, comunque, non oltre il tempo
necessario all’entrata in carica dei nuovi organi consortili;
− di dare mandato all’Assessore dell’Industria di pronunziare il decreto di cui ai commi 3 e 4
dell’art.15 del vigente Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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