REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13 / 9 DEL 30.3.2010

—————

Oggetto:

Consorzi industriali soppressi ai sensi dell’art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/ 2008:
attuazione art. 1, comma 50, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1.
Individuazione criteri

L'Assessore dell'industria ricorda che la legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009, all’ultimo
capoverso dell’articolo 1, comma 50, dispone che “le risorse di cui al comma 42 dell’articolo 7 della
legge regionale n. 3 del 2008 possono essere utilizzate, nelle more del trasferimento ai Comuni
delle competenze dei consorzi industriali di cui alla tabella F – parte prima allegata alla predetta
legge regionale n. 3 del 2008, anche per spese di funzionamento”.
Prosegue l'Assessore informando la Giunta regionale che anche per il 2010 è in corso presso i
Consorzi ZIR in liquidazione (quali individuati nella tabella F – parte prima allegata alla predetta
legge regionale n. 3 del 2008) una ricognizione del relativo fabbisogno finanziario per spese di
funzionamento relativo all'anno 2010.
In ordine ai criteri da applicare per l'erogazione di detto contributo, l'Assessore propone che venga
data priorità, anche per il corrente anno, alle tipologie di spesa di seguito riportate, individuate con
deliberazione n. 34/71 del 20 luglio 2009 ai fini dell'erogazione del contributo relativo al 2009, sul
presupposto che le risorse disponibili per tale annualità non erano sufficienti a finanziare tutto il
fabbisogno evidenziato dai Consorzi ZIR in liquidazione:
1) costi relativi agli emolumenti dovuti al personale dipendente in servizio presso i Consorzi ZIR in
liquidazione, anche in considerazione del grave stato di disagio del personale di alcuni dei suddetti
Consorzi;
2) spese derivanti da spettanze dovute per servizi necessari per la salute e la sicurezza delle
persone;
3) pagamento delle spettanze indispensabili ad assicurare il funzionamento dell’ente cui non è
possibile provvedere con altre risorse;
4) liquidità necessaria ad assicurare l’esodo incentivato ai dipendenti che ne abbiano diritto in
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attuazione di quanto disposto dall’art. 6, commi 4, 5 e 6 della L.R. n. 10/2008.
Eventuali ulteriori criteri e priorità saranno stabiliti, in esito alla ricognizione di cui sopra, con
successiva deliberazione della Giunta regionale.
L’Assessore, nelle more della definizione del quadro complessivo delle necessità quali risulteranno
dalla ricognizione in corso sopra richiamata e del relativo programma di spesa, evidenzia la
peculiare situazione finanziaria del Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione, anche dovuta
all'impossibilità di detto Ente di cedere le proprie aree a causa dei vincoli del Piano di Assetto
Idrogeologico, attività che costituisce importante fonte di entrate. A detto Consorzio le banche
hanno negato il rinnovo dei finanziamenti in corso. Tale situazione si ripercuote negativamente
sulle attività di gestione dell’Ente peggiorando ulteriormente la già precaria situazione economicofinanziaria.
L'Assessore, sulla base di una prima ricognizione del fabbisogno finanziario per le spese di
funzionamento evidenziato dal suddetto Ente (da ultimo con nota n. 161 del 19 febbraio 2010)
propone, pertanto, di destinare immediatamente al predetto Consorzio la somma di euro 500.000 a
valere sullo stanziamento sopra richiamato, a titolo di anticipazione sul contributo per l'anno 2010
per spese di funzionamento, da utilizzare prioritariamente secondo i criteri sopra richiamati.
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 ai sensi della Delib.G.R. n. 27/4 del 9.6.2009,
DELIBERA

- ai fini della corresponsione del contributo per spese di funzionamento in attuazione di quanto
disposto nell’ultimo capoverso del comma 50 dell’art. 1 della L.R. n. 1/2009, è data priorità, anche
per il 2010, alle tipologie di spesa di seguito riportate, individuate con deliberazione n. 34/71 del
20 luglio 2009:
1. costi relativi agli emolumenti dovuti al personale dipendente in servizio presso i Consorzi
ZIR in liquidazione, anche in considerazione del grave stato di disagio del personale di alcuni
dei suddetti Consorzi;
2. spese derivanti dalle spettanze dovute per servizi necessari per la salute e la sicurezza
delle persone;
3. pagamento delle spettanze indispensabili ad assicurare il funzionamento dell’ente cui non
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è possibile provvedere con altre risorse;
4. liquidità necessaria ad assicurare l’esodo incentivato ai dipendenti che ne abbiano diritto
in attuazione di quanto disposto dall’art. 6, commi 4, 5 e 6 della L.R. n.10/2008;
5. eventuali ulteriori criteri e priorità saranno stabiliti, in esito alla ricognizione di cui sopra,
con successiva deliberazione della Giunta regionale.
- di destinare immediatamente al Consorzio ZIR di Iglesias la somma di euro 500.000,00 a valere
sullo stanziamento di cui all’UPB S06.03.029, capitolo SC06.0763 del bilancio della Regione per
l’anno 2010, a titolo di anticipazione sul contributo per l'anno 2010 per spese di funzionamento
per far fronte alla peculiare situazione finanziaria del medesimo Ente, da utilizzare
prioritariamente secondo i criteri sopra richiamati.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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