
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1809 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Provvedimenti inerenti il prosieguo
dell’Amministrazione commissariale straordinaria del Consorzio A.S.I. della Provincia di Napoli - Revoca Deliberazione
n. 1705 del 28 settembre 2007 ed attuazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 2 della L.R. n. 10 del 21 agosto 2007,
riguardante l’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 13, comma 1 della L.R. n. 16/1998.

PREMESSO

- Che il Consorzio ASI di Napoli è stato commissariato in virtù della deliberazione di G.R. n. 5183 del
12.9.1995, con la quale fu disposto lo scioglimento degli organi consortili ordinari per persistenti irregolarità
nella gestione e, al contempo, venne nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria
dell’Ente fino alla ricostituzione degli organi in via ordinaria, con il precipuo compito di provvedere a tanto;

- che la gestione commissariale si è protratta, in virtù di numerosi decreti di proroga, fino all’adozione del
D.P.G.R. n. 3906 del 31.3.1998, con il quale si prorogava l’incarico commissariale fino all’entrata in vigore della
nuova disciplina legislativa di riordino dei Consorzi ASI, e, comunque, per un periodo non superiore a ulteriori
6 mesi e, pertanto fino al 30 settembre 1998, senza che, da tale ultimo provvedimento, siano intervenuti ulteriori
atti;

- che con Legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998 è stata approvata la nuova disciplina dei Consorzi ASI in
Campania;

- che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 210/4 del 18.3.2003 si è provveduto alla presa d’atto
dell’adeguamento dello Statuto ai sensi dell’art. 13 della L.r. n. 16/98 e alla conseguente apposizione del visto di
conformità dello stesso alla normativa regionale sopravvenuta;

- che con deliberazione n. 1340 del 3 agosto 2006 la Giunta regionale ha preso atto della cessazione dall’in-
carico del Commissario straordinario, di cui al citato D.P.G.R. del 13.3.1998, anche in considerazione che il pe-
riodo di detto commissariamento era definitivamente venuto a scadere in ragione del fatto che la disposta
proroga dell’incarico operava per soli sei mesi e fino al vigore dell’emananda disciplina normativa, poi definiti-
vamente varata con la predetta L.r n. 16/98;

- che, con la medesima deliberazione la G.R. ha autorizzato il Presidente alla nomina di un nuovo Commis-
sario straordinario, dettando specifiche direttive per l’espletamento del mandato;

- che il Presidente G.R. con proprio decreto n. 505 del 26 settembre 2006, provvedeva alla nomina del nuo-
vo Commissario straordinario;

- che, su ricorso del Commissario straordinario scaduto, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1640 del 30
marzo 2007, in riforma di quanto stabilito dal TAR Campania in sede cautelare, ha ritenuto potersi estendere
anche al Commissario straordinario la proroga degli organi consortili sancita dall’articolo 13 (Norme transitorie
e finali), comma 1 della L.R. 16/98 fino all’approvazione del nuovo statuto consortile, in ogni caso avvenuta con
la richiamata deliberazione del Consiglio regionale in data 18.3.2003;

- che, a seguito degli ulteriori elementi nel frattempo acquisiti dagli Uffici del competente Assessorato re-
gionale all’agricoltura e alle attività produttive, la Giunta regionale con deliberazione n. 597 del 4.4.2007 dispo-
neva la sospensione del Commissario straordinario nominato fino al 30 settembre 1998 e da ritenersi prorogato
per disposizione della Magistratura Amministrativa, ai sensi del procedimento di cui sopra, nonché, nel contem-
po autorizzava il Presidente alla nomina del Commissario straordinario;

- che il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Commissario straordinario, con
decreto n. 142 del 6 aprile 2007;

- che, per effetto delle attività svolte da detto Commissario successivamente all’adozione del provvedimen-
to di sospensione ed in contrasto con essa, la G.R. con deliberazione n. 640 del 13 aprile 2007 disponeva la desti-
tuzione, con effetto immediato, del medesimo dall’incarico di Commissario straordinario del Consorzio ASI
della provincia di Napoli, in ragione dei gravi elementi di contestazione esposti in atto;

- che con Deliberazione n. 1705 del 28 settembre 2007 quest’Amministrazione, al fine di assicurare il pro-
sieguo delle attività di riordino e risanamento fino all’avvio della nuova fase di esercizio degli ordinari compiti
istituzionali dell’Ente Industriale della Provincia di Napoli, ha provveduto a rinnovare l’incarico al Commissa-
rio Straordinario dell’A.S.I. di Napoli al Dott. Achille Bilotti;
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- che, con Ordinanza n. 5290 del 9 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione pre-
sentata dal Dott. Riccardo Mea avverso le deliberazioni n.. 597 del 4 aprile 2007, n. 640 del 13 aprile 2007 e av-
verso il D.P.G.R. n. 142 del 6 aprile 2007;

- che, comunque, è necessario, viste le relazioni e gli atti pervenuti dal Commissario straordinario incarica-
to e, precisamente:

* la “Situazione in atto, problemi gestionali ed economico - finanziari inerenti al Consorzio ASI della pro-
vincia di Napoli”, in data 26 marzo 2007;

* l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2006, di cui al decreto commissariale n. 231 del 6 lu-
glio 2007, comprensivo della “Relazione sulla gestione”; dello “Stato patrimoniale e Conto economico per
l’anno 2006", della ”Nota integrativa" e della “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti”;

* la “Relazione del Commissario straordinario sull’anno di amministrazione 2006 - 2007", con annessi ”Pia-
no di rilancio delle attività dell’Ente", in data 3 settembre 2007;

provvedere al rinnovo della gestione commissariale del Consorzio ASI di Napoli per assicurare il prosie-
guo delle attività di riordino e di risanamento almeno fino all’approvazione del bilancio consuntivo per l’eserci-
zio 2008;

Preso atto

- che, nelle more, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Legge regionale n. 10 in data 21
agosto 2007, con la quale ha disposto, quale interpretazione autentica e, quindi, ora per allora, della norma di
cui all’art.13, comma 1 della L.R. 16/98, che “per organi consortili già in attività, che restano in carica fino all’ap-
provazione dei nuovi statuti, si intendono esclusivamente quelli di ordinaria costituzione, di natura elettiva, sul-
la base degli statuti vigenti.”;

Ritenuto

- che, per effetto della intervenuta disposizione contenuta nella L.R. n. 10/2007 di interpretazione autentica
dell’art. 13 comma 1 della L.R. n. 16/98 sono venuti meno i presupposti di legge di cui alla citata ordinanza del
Consiglio di Stato n. 5290 del 9 ottobre 2007, in quanto è stato normativamente definito che per organi già in at-
tività che restano in carica fino all’approvazione dei nuovi statuti dei Consorzi ASI si intendono esclusivamente
quelli di ordinaria costituzione di natura elettiva e dunque non anche quelli straordinari;

- nel permanere della situazione di straordinarietà e preso atto dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n.
5290 del 9 ottobre 2007, che per effetto della intervenuta disposizione contenuta nella L.R. n. 10/2007 di inter-
pretazione autentica dell’art. 13 comma 1 della L.R. n. 16/98 è sancita la non prorogabilità degli organi straordi-
nari e dunque occorre procedere alla nomina di un nuovo Commissario straordinario del Consorzio;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono tutte qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto dell’Ordinanza n. 5290 del Consiglio di Stato;

2. di procedere alla revoca della Deliberazione n. 1705 del 28 settembre 2007;

3. di prendere atto della necessità di proseguire nella gestione commissariale del Consorzio ASI di Napoli
per assicurare il prosieguo delle attività di riordino e di risanamento, individuando in considerazione delle capa-
cità dimostrate e dei risultati dallo conseguiti nella decorsa gestione commissariale nella persona del dott. Bilot-
ti Achille il nuovo Commissario straordinario del Consorzio ASI di Napoli;

4. di demandare al Presidente della Giunta Regionale l’adozione del provvedimento di nomina del nuovo
Commissario Straordinario del Consorzio A.S.I. al fine di garantire l’ordinaria amministrazione delle attività
del Consorzio e comunque fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2008 en-
tro il termine massimo stabilito dalla L.R. 16/1998;

5. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

6. di confermare al Commissario Straordinario del Consorzio A.S.I. di Napoli le competenza economiche
attribuite con D.D. n. 420 del 10.10. 2006;
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7. di comunicare il presente atto al Consorzio A.S.I. di Napoli;

8. di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, affinché
proceda a darne atto a tutti i soggetti interessati, nonché per tutti gli adempimenti di competenza;

9. all’A.G.C. “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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