DELIBERAZIONE N. 7/21 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola. Nomina del
Commissario liquidatore.

L'Assessore dell'Industria ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/21 del 7
novembre 2017, alla quale ha fatto seguito il decreto del Presidente della Regione n. 103 del 13
novembre 2017, la Giunta regionale ha conferito alla Dott.ssa Pietrina Lecca, funzionaria
dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio per la zona
industriale di interesse regionale di Siniscola, ai sensi dell'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, in
sostituzione del suo predecessore in quanto dimissionario.
La richiamata deliberazione prevedeva in particolare che, entro e non oltre sei mesi dalla nomina, il
Commissario desse esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 69
/19 del 23 dicembre 2016, concernente gli adempimenti preliminari alla chiusura della procedura
liquidatoria del medesimo Consorzio e, entro il termine massimo di un anno dalla nomina,
procedesse alla chiusura della gestione liquidatoria e al trasferimento delle competenze e del
patrimonio agli enti subentranti.
Con le successive deliberazioni n. 7/41 del 12 febbraio 2019 e 26/30 dell'11 luglio 2019, alle quali
hanno fatto seguito i decreti del Presidente della Regione n. 28 del 22 febbraio 2019 e n. 68 del 19
luglio 2019 tale incarico è stato prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2019.
Prosegue l'Assessore evidenziando che, nonostante le diverse proroghe, ad oggi il trasferimento
delle funzioni, del patrimonio e del personale consortili in favore degli enti subentranti non è stato
ancora completato. In particolare, è necessario ancora definire alcune criticità che hanno ostacolato
tale trasferimento e che riguardano, tra l'altro, la chiusura di alcuni importanti contenziosi, la gestione
del patrimonio consortile e i rapporti col personale del medesimo Ente.
Per quanto sopra, considerata la scadenza dell'incarico conferito alla Dott.ssa Lecca e al fine di
portare a compimento il percorso individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 69/19 del
23 dicembre 2016, l'Assessore dell'Industria, visto il curriculum vitae e la dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi della normativa vigente,
propone di nominare la Dott.ssa Pietrina Lecca in qualità di Commissario liquidatore del Consorzio
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per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola, per la quale è stato accertato il possesso
dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 50, della L.R. n. 1/2009, così come modificato dall'art. 47,
comma 1, della L.R. n. 1/2019.
L'Assessore dell'Industria propone inoltre che, entro e non oltre sei mesi dalla nomina, il
Commissario dia esecuzione agli adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.
69/19 del 23 dicembre 2016 e, entro il termine massimo di nove mesi dalla nomina, proceda alla
chiusura della procedura liquidatoria e al trasferimento delle competenze e del patrimonio agli enti
subentranti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell'Assessore dell'Industria
DELIBERA

-

di nominare la Dott.ssa Pietrina Lecca, funzionario dell'Amministrazione regionale, in qualità di
Commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di
Siniscola;

-

di disporre che, entro e non oltre sei mesi dalla nomina, il Commissario dia esecuzione agli
adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 69/19 del 23 dicembre 2016
e, entro il termine massimo di nove mesi dalla nomina, proceda alla chiusura della procedura
liquidatoria e al trasferimento delle competenze e del patrimonio agli enti subentranti.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, dispone con proprio
decreto l'atto di nomina del Commissario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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