REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15 / 16 DELL’11.3.2008

—————

Oggetto:

D.P.R. 19.6.1979, n. 348 art. 37. Vigilanza sugli enti e organismi preposti allo
sviluppo industriale. Consorzio per la Zona Industriale di Predda Niedda – Sassari.
Proroga gestione commissariale.

L’Assessore dell’Industria ricorda che la Giunta regionale, nell'esercizio del potere di
coordinamento, vigilanza e tutela nei confronti dei Consorzi industriali, spettante ai sensi dell’art. 37
del DPR n. 348/1979, con deliberazione n. 46/6 del 13.11.2007 ha nominato, in qualità di
Commissario straordinario per la gestione del Consorzio della Zona Industriale di Predda Niedda –
Sassari, il Sindaco di Sassari, Dott. Gianfranco Ganau.
La suddetta delibera ha disposto che la gestione commissariale sarebbe durata sino alla
ricostituzione degli organi di amministrazione e comunque per periodo non superiore a tre mesi.
L'Assessore ricorda alla Giunta regionale che il suddetto Consorzio rientra tra gli enti di cui alla
tabella F (Riordino aree industriali), parte I (Aree industriali con dimensione sovra comunale), per i
quali è prevista - ai sensi dell'art. 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 - la
soppressione e la nomina di un commissario liquidatore entro il trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della predetta legge.
L’Assessore ritiene che, non essendosi ancora verificate le condizioni per l'insediamento degli
organi sociali e conseguentemente non sia stato ancora approvato il bilancio consuntivo 2006, si
renda necessario deliberare una proroga dell’incarico commissariale, sino all'imminente nomina del
commissario liquidatore del Consorzio.
Pertanto, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale di prorogare la gestione
commissariale del suddetto Consorzio, affidata al Dott. Gianfranco Ganau, con effetto dalla data di
scadenza del precedente mandato e fino alla soppressione dell’Ente e successiva nomina del
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commissario liquidatore, previsti dalle disposizioni di cui al citato art. 7, comma 38, della L.R.
3/2008.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità
sulla proposta ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13.11.1998, n. 31,

DELIBERA

di prorogare la gestione commissariale del Consorzio della Zona Industriale di Predda Niedda
affidata al Dott. Gianfranco Ganau, con effetto dalla data di scadenza del precedente mandato e
fino alla soppressione dell’ Ente e successiva nomina del Commissario liquidatore, previsti dalle
disposizioni di cui all’art. 7, comma 38, della L.R. 3/2008, dando mandato all’Assessore
dell’Industria di porre in essere i successi adempimenti.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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