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DELIBERAZIONE N. 38/26 DEL 21.09.2021

————— 

Oggetto: Funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

del Consorzio ZIR Chilivani Ozieri.

L'Assessore dell'Industria ricorda che in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 38, della

L.R. n. 3/2008, con la deliberazione n. 23/17 del 16 aprile 2008 la Giunta regionale ha deliberato lo

scioglimento degli organi dei consorzi ZIR e ha proceduto, contestualmente, alla nomina dei

commissari liquidatori, impartendo a questi ultimi apposite direttive sull'espletamento delle procedure

liquidatorie.

La durata delle procedure liquidatorie, inizialmente fissata in 180 giorni, si è protratta a causa

dell'indisponibilità di alcuni enti deputati in ordine al subentro nell'esercizio delle funzioni attribuite al

consorzio, all'acquisizione del patrimonio e del personale. Il protrarsi di dette procedure liquidatorie,

unitamente ai limitati poteri assegnati ai commissari liquidatori, ha avuto rilevanti ricadute negative

sulla funzionalità di tali Enti.

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Chilivani-Ozieri, soggetto alle procedure liquidatorie

sopra richiamate, ai sensi della vigente normativa, è un Ente Pubblico vigilato (art. 22, comma 1, lett

a), D.Lgs. n. 33/2013) dalla Regione Sardegna nei confronti del quale l'Assessorato dell'Industria

esercita poteri di controllo e vigilanza.

Giova ricordare che, anche nella fase di liquidazione, i consorzi continuano ad espletare le attività

ricomprese nell'oggetto sociale, con l'utilizzo di risorse pubbliche, e sono assoggettati integralmente

alla normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza.

In vista dell'adozione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito

PTPCT) e della nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

(di seguito RPCT), il commissario liquidatore del consorzio ZIR di Chilivani-Ozieri ha inviato una

richiesta di parere all'ANAC in merito alla possibilità da parte dell'unico dipendente (di qualifica non

dirigenziale) che compone l'organico dell'ente, di svolgere contemporaneamente sia il ruolo di RPCT

che di RUP.

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 marzo 2021, si è espresso a tale proposito, facendo

rilevare che per il consorzio possono valere gli indirizzi interpretativi già delineati nelle linee guida

adottate con la delibera n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia

di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
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controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici”; in

particolare al § 3.1.5 “Casi specifici – Le società in liquidazione”, si precisa che, qualora la società

sia priva di personale e il commissario liquidatore non possa nominare un RPCT interno, “la relativa

funzione è opportuno sia assicurata dall'amministrazione controllante/vigilante”.

Nell'adunanza richiamata, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto altresì applicabili le considerazioni

espresse nel PNA 2019/2021, Parte V al § 1.1. “Società a controllo pubblico e altri enti di diritto

privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013", ove si precisa

che "In via eccezionale e tenuto conto della anomalia di tali assetti organizzativi, nei casi in cui l'ente

sia privo di organico e continui tuttavia a svolgere attività di pubblico interesse, il PTPCT

dell'amministrazione controllante potrebbe contenere le misure di prevenzione relative all'attività

dell'ente e le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione delle stesse potrebbero

essere poste in capo al RPCT dell'amministrazione".

Alla luce delle indicazioni sopra richiamate, nell'esercizio dei poteri di impulso e vigilanza

dell'amministrazione controllante, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta:

- di aderire all'indicazione dell'Autorità individuando il RPCT dell'Amministrazione regionale

quale RPCT del Consorzio ZIR Chilivani-Ozieri;

- di estendere l'applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza dell'Amministrazione regionale, approvato con la deliberazione n. 12/35 del 1

aprile 2021, al Consorzio ZIR Chilivani – Ozieri, limitatamente alle misure di trasparenza e

preventive generali applicabili;

- di porre in capo allo stesso RPCT le conseguenti funzioni di monitoraggio e vigilanza sulla

corretta attuazione, nonché il potere di proporre, su impulso del Commissario liquidatore del

Consorzio, l'integrazione del vigente PTPCT con eventuali ulteriori misure di prevenzione

specifiche relative all'attività dell'ente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria

DELIBERA

- di approvare che, in conformità con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

richiamate in premessa, le funzioni di RPCT del Consorzio ZIR Chilivani-Ozieri sono
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assicurate dal RPCT dell'Amministrazione regionale;

- di dare mandato al Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Chilivani-Ozieri di formalizzare

con proprio provvedimento la nomina del RPCT nella persona della Dott.ssa Federica Loi,

RPCT dell'Amministrazione regionale in carica, e di procedere parimenti con l'individuazione

all'interno del Consorzio di un referente per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza;

- di estendere l'applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza dell'Amministrazione regionale, approvato con la deliberazione n. 12/35 del 1

aprile 2021, al Consorzio ZIR Chilivani-Ozieri, limitatamente alle misure di trasparenza e

preventive generali applicabili, rispetto alle quali il RPCT dell'Amministrazione regionale

eserciterà le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione, nonché il potere di

proporre, su impulso del Commissario liquidatore del Consorzio, l'integrazione del vigente

PTPCT con eventuali e ulteriori misure di prevenzione specifiche, relative all'attività dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


