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L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Marzo alle ore 11.00, presso la sede 

sociale del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, in Tortolì, si è riunita 

l’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, ritualmente 

convocata con avviso prot. n. 361  del 05 marzo 2019, per la trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

Sono presenti i Signori Consiglieri: 

Dott. Matteo Frate - Presidente, Rappresentante Provincia di Nuoro – Amministrazione 

Straordinaria Gestione Stralcio Provincia dell’Ogliastra (L.R. 2/2016); 

Geom. Giacomo Antonio Usai – Vice Presidente, Rappresentante Comune di Tortolì 

Rag. Mario Murru - Consigliere - Rappresentante Imprenditori ex art. 4, c. 2 L.R. 10/08; 

 

Risulta assente il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Assiste il Direttore Amministrativo dell’Ente Dott. Michele Antonio Moi, con funzioni di 

segretario verbalizzante (art. 16, c.7 Statuto). 

 

Constatata la validità costitutiva e funzionale dell’adunanza per il numero totalitario degli 

intervenuti assume la Presidenza dell’Assemblea Generale nella sua qualità di Presidente del 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, il Dott. Matteo Frate il quale dichiara aperta 

la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
SI  ATTESTA 

 

che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell’Albo dell’Ente, per 

rimanervi 30 giorni consecutivi dal 09 marzo 2019. 

Tortolì, 9 marzo 2019.  

                                                         l’Impiegato Responsabile 

(sig. Enzo Comida)  

 

 

 



L’ASSEMBLEA GENERALE 

 

Esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 02 febbraio 2019, con deliberazione n° 01/2019; 

 

 Data lettura della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 

febbraio 2019 acquisita al protocollo n. 313/2019, allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nella quale si dichiara la regolarità della redazione del progetto di 

bilancio dell’esercizio 2017; 

 

Udito l’intervento del Vice Presidente Giacomo Antonio Usai che sottolinea che,  nella sua 

veste di rappresentante dell’ente locale consorziato comunica di aver ricevuto mandato  

dall’amministrazione comunale di Tortolì, di soprasedere all’approvazione del bilancio 2017 

in attesa di approfondire la questione anche in altre sedi; in quanto la Regione Sardegna non 

ha mai preso posizione al fine di definire la annosa questione delle perdite di esercizio, 

pertanto, dichiara “l’astensione al voto” come da dichiarazione seguente dichiarazione di voto: 

 

“Ai Signori componenti L’assemblea Generale 

Ai Signori componenti Il collegio dei Revisori dei 

 Conti 

 

Oggetto:  Approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2017 e documentazione allegata 

Il sottoscritto Usai Giacomo Antonio, in qualità di componente l’assemblea dei soci 

rappresentante del comune di Tortolì dichiara di non poter approvare il bilancio di esercizio 

del 2017 in quanto in esso risultano presenti i crediti verso i soci per il ripiano delle perdite 

degli esercizi precedenti, causati in primo luogo da una legge di riforma “abbozzata” (L.R. 

10/2008) ed ancora in fase di “assestamento funzionale”, se è vero che nella delibera di G.R. 

n° 41/3 del 2014 avente ad oggetto l’approvazione del Programma Regionale di Sviluppo 

2014-2019 sono riportati i criteri con cui sostenere l’evoluzione competitiva delle imprese 

attraverso il superamento delle criticità e il completamento delle innovazioni apportate dalla 

legge regionale n. 10 del 2008, concernente il riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali, la quale come noto, aveva previsto l’individuazione di 8 consorzi provinciali nei 

quali confluivano i preesistenti consorzi di dimensione locale 

Considerato che, come disposto dall’art.5, c. 9 della citata L.R. 10/2008 e della delibera 

di G.R. n. 50/7 del 2008, nella parte in cui, preso atto della limitazione dei compiti e delle 

funzioni degli attuali Consorzi Industriali Provinciali rispetto al precedente sistema dei 

Consorzi Industriali, il combinato normativo disciplina il procedimento di messa in 

liquidazione delle quote degli Enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi 

Consorzi e dei beni degli stessi non aventi funzioni post legge 10/2008, prevedendo che: 

1. il Presidente della Regione nominasse, come ha nominato, un collegio di liquidatori 

col compito di predisporre il piano di liquidazione dei “vecchi” consorzi; 

2.  la relazione a firma dei liquidatori contenente il piano di liquidazione fosse 

depositata, come in effetti è stata depositata, presso l’Assessorato Regionale 

all’Industria (maggio 2009); 

3. la Giunta Regionale approvasse l’appena richiamato piano di liquidazione; 

4. nei successivi 90 giorni dall’approvazione del piano di liquidazione fosse dato 

attuazione ad esso su impulso della Giunta Regionale; 

Tutto questo non è stato portato a termine come dimostra la sopracitata delibera di G.R. 

n°  41/3 del 2014, inoltre il Programma Regionale di Sviluppo oltre a ridisegnare l’assetto 

istituzionale dei consorzi industriali, prevede che si proceda alla chiusura delle procedure 

liquidatorie dei n. 8 consorzi industriali di dimensione comunale, avviate ai sensi dell’art. 7, 



comma 38, della L.R. n. 3/2008 e tuttora in corso. A tal proposito  evidenzia anche le criticità 

di carattere finanziario dovute alla durata di dette procedure liquidatorie.  
In secondo luogo, va tenuto conto che dal dicembre 2010 fino al febbraio 2013 la 

Provincia dell’Ogliastra ed il Comune di Tortolì sono stati “espropriati” di ogni potere 

decisionale in merito alle sorti del Consorzio, essendo stato quest’ultimo commissariato dalla 

Regione Sardegna, a causa, si legge nella deliberazione con cui la Giunta ha disposto il 

commissariamento, della mancata riscossione di alcuni crediti nei confronti di Abbanoa Spa e 

dalla mancata riscossione da parte del Consorzio tramite la partecipata Aliarbatax Spa dei 

crediti dalla società Gearto srl per l’affitto delle infrastrutture aeroportuali di Tortolì-

Arbatax. 

Tutte partite, queste sopracitate principalmente ed insieme a tante altre, che stanno 

arrivando a conclusione grazie all’impegno di questo direttivo in carica dal luglio 2014. 

Senza che la Regione sia intervenuta nei dovuti tempi e modi per sollevare questo consorzio 

delle posizioni debitorie a cui si è esposto negli anni precedenti con l’avvallo della stessa 

Regione o mantenendo gli impegni assunti con il territorio, come testimoniano i diversi 

accordi siglati con gli amministratori ed i rappresentanti del partenariato sociale.  

Pertanto, riguardo il ripiano delle perdite di esercizio si chiede che la stessa Regione si 

assuma le sua responsabilità e faccia quanto è nei suoi poteri provvedendo a restituire a 

questo Ente la capacità di svolgere le sue funzioni affinché la nostra area industriale sia resa 

più moderna, efficace ed efficiente per contribuire allo sviluppo competitivo delle imprese 

insediate. 

In conclusione, per le motivazioni citate in premessa, esprimo l’astensione  

all’approvazione del Bilancio d’esercizio per l’anno 2017. 

         f.to Giacomo Antonio Usai” 

 

 

ULTIMATI gli interventi; 

 

ACQUISITO: 

-  il parere in ordine alla regolarità contabile; 

-  la dichiarazione del Vice Presidente USAI; 

 

RICONOSCIUTA la competenza dell’assemblea generale ai sensi dell’art. 4, comma 5, della 

L.R. 10/2008; 

 

VISTA la L.R. 25 luglio 2008 Nr. 10 “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”; 

VISTO lo Statuto Consortile nel testo in vigore; 

 

A maggioranza, con l’astensione al voto del Consigliere Usai,  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio Industriale Provinciale 

dell’Ogliastra in conformità al documento contabile predisposto e constatato dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera n. 01 del 2 febbraio 2019, avente ad oggetto: 

“PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2017” composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dalla Nota Integrativa;  

 

2. DI PROCEDERE alla copertura della perdita di esercizio pari ad euro 1.538.368, così 

come previsto dalla L.R. 10/2008 art. 4, comma 7; 

 



3. DARE ATTO che la presente deliberazione verrà sottoposta alla procedura di pubblicità di 

cui all’art. 32 del vigente statuto consortile, nonché presso la sezione “amministrazione 

trasparente” del sito internet istituzionale  dell’Ente; 

 

4. DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo di trasmettere il presente atto  

all’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna per l’eventuale attività di 

competenza oltre al Comune di Tortolì e alla Provincia di Nuoro. 

 

 

 

 

 

 

    IL VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

F.TO Dott. Michele Antonio MOI)       F.TO    (Dott. Matteo Frate) 


