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L'Assessore

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

residenza(@oec. regine: s ardegna. it

OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 1276/A (PIU), con richiesta di

risposta scritta, sulla situazione del Consorzio ZIR Predda Niedda con particolare

riferimento alle condizioni insostenibili in cui versa la viabilità interna. Richiesta

notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota dell'UfHcio di

Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, prot.0013297 del

07.12.2021 , si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n.412 del 04.03.2021, il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Sassari

-- Predda Niedda, chiedeva che i saldi attivi pari a Euro 360.621,67, derivanti da alcuni

finanziamenti concessi dall'Assessorato dell'Industria per la realizzazione di opere

pubbliche, per i quali risulterebbero decorsi i termini prescrizionale per la restituzione,

potessero essere utilizzati a copertura delle spese di gestione (personale, utenze, servizi

professionali e servizi generali, quali quelli legati alla regolarizzazione ìpocatastale in

prospettiva del trasferimento dei beni funzionali al Comune dì Sassari e per la cessione a

privati delle aree fabbricabili) e per il pagamento dei debiti scaduti.

Con la medesima nota, inoltre, il Commissario liquidatore chiedeva che il saldo attivo pari a

Euro 64.444,44, derivante da un Hlnanziamento concesso dall'Assessorato d e 1 1 ' Industria

per la realizzazione di un "Impianto di sollevamento sistema idrico e fognario" di cui
all'art. 5, comma 19, L.R. 5/2015, per il quale non risulterebbe ancora intervenuta la

prescrizione, potesse essere utilizzato per la realizzazione delle opere urgenti e necessarie

alle finalità del Consorzio (art. 1, comma 20 L.R. 5/2009).

In riscontro alla predetta nota prot. n.412 del 04.03.2021, 1'Assessorato dell'Industria con

propria nota prot. n.15637 del 29.04.2021, rappresentava testualmente al Consorzio ZIR
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Sassari -- Predda Niedda che: "... ..da//a docz{/nen/az/one pemenura a co/.reda de//a r/c/z/es/a

non è possibile verificare ta corrisporìdenza tra i saldi attivi dichiarati nella citata nota e i

saldi attivi elettivamente rinvenienti dat collìptetatììento delle opere. Peì'tanto, per

consentire alto scrivente Servizio di eseguire le necessarie verijfìche dì competenza, si

invita a volere trasmettere una cotnunicazione, sotto Jìorma di dichiaì"azione sostitutiva di

atto di notorietà di cui all' art.47 det DPR n. 445/2000, con la quale si attesta l'entità dei

saldi attivi relativi ad ogni singolo intewento, specÌfìcavìdo che tali importi corrispondono

al saldo del conto colrerìte bancat'io dedicato a ciascun intervetìto alla data della suddetta

richiesta, comprensivo quindi degli intel'essi maturati; con la nìedesima comunicaziotìe si

dovrà alh'esì attestare che tutte te restanti sottìnle erogate a 'parere su tali $nanzìamenti

sono state destinate per la realizzazione delle t'elative opere"

Attraverso la citata nota prot. n.15637, 1'Assessorato dell'Industria riferiva, inoltre, che per

quanto riguarda i residui attivi dichiarati pari a Euro 64.444,44, relativi all'intervento

delegato con Determinazione del competente Servizio prot. 37236-617 del 12.Il.2015,

concernente la rete idrica di Predda Niedda, ''// re/a//vo ./ìnanzianven/o è s/a/o concesso a

valere sul muttlo contratto dalla Regione Sardegrìa ai serìsì dell'art.4 della L.R. n. 5/2015

ed è pertarìto soggetto a specì$che prescrizioni che allo stato consetìtono di destiYtare le

suddette somme residue soltanto secondo le modalità ptevìste dall'art. 8-bis delta L.R. n.

8/2018, omero "peì' it completamento delt'opera medesima oppur'e per la realizzazione di

altre opere pìevìste nel prograttìma originariametìtelìnarìziato

L'avanzata richiesta documentale di cui alla nota assessoriale prot. n.15637 del 29.04.2021,

è stata, però, riscontrata solo parzialmente da parte del Consorzio ZIR Sassari -- Predda

Niedda, con la nota prot. n.800 del 04.05.2021.

Con ulteriore nota prot. n.928 del 28.05.2021, il Consorzio ZIR Sassari -- Predda Niedda, a

seguito di apposita segnalazione trasmessa dall'ANAS, rappresentava il costante

peggioramento delle condizioni della rete viaria consortile e, in particolare,
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l'ammaloramento del sovrappasso n.2, al km. 1,755 della SS. 291 var.della Nurra, in

corrispondenza della strada n.l del Consorzio

Con nota prot. n.24479 del 01.07.2021, 1'Assessorato dell'Industria, in riscontro alle

predette note plot. n.800 del 04.05.2021 e n. 928 del 28.05.2021, comunicava al Consorzio

ZIR Sassari - Predda Niedda, quanto segue: "H/.Pne d/ /ea/izzare g// fn/e/ven// zlrgen// per

la tìtessa in sictlrezza stradale di cui alla richiamata nota prot.n. 928 del 28.05.2021, si

ritietìe cile, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comtna 20, della L.R. n. 5/2009,

possatìo esset'e utilizzate le suddette somme }esìdue, comprendi'pe degli interessi maturati,

rìvetliettti dai $nanziatnetlti concessi dalì'Assessorato dell'industria. PettaYtto, ai $ni del

rilascio della pt'eventiva autorizzazione atl'utilizzo dette suddette somme, pre''pista dal

citato art. 1, comma 20, della L.R. n.5/2009, si ittvita a voler trasmettere quanto

prima tln piano di utilizzo dei saldi attivi(riferito esclusivamente ai residui derivanti

dagli interventi sopra elencati) analizzato alla realizzazione delle suddette opere''.

L'Assessorato dell'Industria, con la medesima nota prot. n.24479 del 01.07.2021, faceva

presente, inoltre, che aseguito delle verifiche del competente Servizio, a quella data, non

risultava pervenuta la documentazione richiesta con la citata nota prot. n.15637 del

29.04.2021, necessaria a verificare la corretta quantificazione dei saldi attivi relativi ai

seguenti interventi che, pertanto, a quella data, non era possibile destinare per le Hlnalità di

cui sopra:

Lavori dl completamento della viabilità 1" zona di intervento, saldo attivo dichiarato pari a

€ 1 5.161 ,51;

- Opere infrastrutturazione Z.l.R. Predda Niedda, saldo attivo dichiarato pari a € 25.64 1 ,54.

Inoltre, come già evidenziato nella nota plot. n. 15637, 1'Assessorato dell'Industria

rappresentava nuovamente che, in relazione all'intervento delegato con Determinazione

del competente Servizio prot. n.37236-617 del 12.1 1.2015, concernente la rete idrica di

Predda Niedda, il relativo finanziamento è stato concesso a valere sul mutuo contratto dalla

Regione Sardegna ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 5/2015 ed è pertanto soggetto a specifiche
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prescrizioni che allo stato consentono di utilizzare le eventuali somme residue secondo le

modalità previste dall'art. 8-bis della L.R. n. 8/2018, ovvero "per il completamento

dell'opera medesima, oppure per la realizzazione di altre opere previste nel programma

originariamente finanziato". Conseguentemente, si evidenziava che l'eventuale richiesta di

utilizzo delle economie di quest'ultimo intervento dovrà essere finalizzata alla realizzazione

degli interventi di cui al succitato articolo 8-bis e dovrà contenere una descrizione delle

opere da realizzare, nonché il relativo quadro economico

Con nota prot. n. 1201 del 13.07.2021, in riscontro alla succitata nota prot. n.0024479 del

O1.07.2021, il Consorzio ZIR Sassari - Predda Niedda, richiamando autorizzazioni

concesse ne1 2016 a favore dì un altro Consorzio ZIR, reìterava la richiesta di

autorizzazione di utilizzo dei saldi attivi precedentemente illustrati, senza peraltro

trasmettere il piano di utilizzo dei saldi attivi finalizzato alla realizzazione delle suddette

opere, né la documentazione richiesta con la citata nota prot. n.15637 de1 29.04.2021,

necessaria a verificare la corretta quantiHlcazione dei saldi attivi degli interventi

specificatamente segnalati

In conclusione, come precisato in precedenza, mancano, allo stato, ancora risposte da

parte del Consorzio ZIR Sassari Predda Nìedda, supportate da idonea documentazione,

alle informazioni richieste dall'Assessorato dell'Industria

L'Assessore dell'Industria

Anita Pili

PILI ANITA
27.05.2022
08:21:21
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