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oggetto: LR 25/2002, articolo 10, comma 5 octies: scioglimento e messa in liquidazione dell' Ente 

Zona Industriale di Trieste. 

Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 2272 di data 13 novembre 2015. 

Con la presente, si trasmette in allegato la deliberazione della Giunta regionale n. 2272 di data 13 

novembre 2015 titolata: "LR 25/2002, articolo io, comma 5 octies: scioglimento e messa in 

liquidazione dell'Ente Zona Industriale di Trieste. 

Distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 

- dott. ssa Emanuela plancuzzi 

-(firmato digitalmente) 
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IZEGIQNE AUTONOMA 
FTUYLI VENEZIA ORMA 

GiunTa ReGionaLe 

Delibera n° 2272 

Estratto del processo verbale della seduta del 

13 novembre 2015 

oggetto: 

LR 25/2002, ART io, COMMA s OCITIES - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL'ENTE 
ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE. 

Debora SERRACCHIANI 	 Presidente 	 assente 

Sergio BOLZONELLO 	 Vice Presidente 	 presente 

Loredana PANARITI 	 Assessore 	 presente 

Paolo PANONTIN 	 Assessore 	 assente 

Francesco PERONI 	 Assessore 	 presente 

Mariagrazia SANTORO 	 Assessore 	 presente 

Cristiano SHAURLI 	 Assessore 	 presente 

Maria Sandra TELESCA 	 Assessore 	 assente 

Gianni TORRENTI 	 Assessore 	 presente 

Sara VITO 	 Assessore 	 presente 

Daniele BERTUZZI 	Segretario generale 

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue: 



Premesso che l'originaria denominazione di "Ente del Porto industriale di Trieste" assegnata in sede 
istitutiva (Ordine GMA 104 del 12 maggio 1949) è stata modificata in "Ente per la zona industriale di 
Trieste" con la legge 21 aprile 1969, n. 163; 

Vista la legge 21 aprile 1969 n. 163, rubricata "Norme relative all'Ente per la zona industriale di Trieste" 
così come modificata dal D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705 " Opere per la realizzazione della zona franca 
industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 

marzo 1977, n. 73" ; 

Vista la legge regionale i ottobre 2002, n. 25, concernente "Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste" 
e successive modificazioni; 
Atteso che la Regione, nell'ambito della propria autonomia riconosciutale dallo Statuto approvato con 
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. i, ha provveduto a ribadire all'articolo i della legge regionale 
25/2002 la natura di ente pubblico non economico dell'ente Zona Industriale di Trieste, di seguito Ezit; 
E che con propria deliberazione n. 1995 di data 29 ottobre 2014 in sede di prima graduale applicazione 
degli istituti dell'armonizzazione dei bilanci di cui al D.Lgs. 118/2011, l'Ezit è stato ricompreso tra gli enti 
strumentali; 

Visto in particolare il comma i, dell'articolo 10 della legge regionale 25/2002, ai sensi del quale l'Ente 
Zona Industriale di Trieste, di seguito Ezit, è sottoposto, per il tramite della Direzione centrale attività 
produttive, alla vigilanza della Giunta regionale la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del 
merito il bilancio di previsione, il conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale, il regolamento di 
organizzazione e della pianta organica del personale; 
Visti in particolare, i commi da 5 a 5 terdecies dell'art. io della legge regionale 25/2002, come da ultimo 
aggiunti dall' art. 94, comma i, lettera d), della legge regionale 3/2015, che dispongono le procedure per la 
gestione delle situazioni di crisi in cui può venirsi a trovare l'ente; 
Richiamate integralmente le proprie seguenti deliberazioni: 
- n. 400 di data 6 marzo 2015 dall'oggetto " Lr 25/2002 art. io: Ente zona industriale di Trieste — non 

approvazione del bilancio di previsione 2015" ; 

- n. 1397 di data io luglio 2015 di ".. Approvazione del bilancio di Previsione 2015"; 

- n. 1398 di data io luglio 2015 di "...Approvazione del bilancio consuntivo 2014"; 

Ricordate le seguenti principali circostanze evidenziate dal Collegio dei Revisori dell'Ezit nelle Relazioni 
allegate ai Bilanci degli ultimi esercizi 2014 ed esercizio 2015: 

tendenza dell'Ente a realizzare il pareggio di bilancio con proventi di diversa natura, principalmente 
alienazione di beni immobili e con l'avanzo di amministrazione; 
frequente tendenza a coprire lo squilibrio di parte corrente mediante il parziale utilizzo di proventi da 
cessione di immobili; 

- utilizzo improprio di risorse vincolate nel corso dell'esercizio 2014 e da quanto emerso nelle ultime note 
trasmesse dall'ente anche nel corso dell'esercizio 2015; 

- stato di illiquidità generato dalla diminuzione dell'avanzo e dalla contrazione delle vendite e delle 
locazioni; 

- cartella di pagamento di rilevante ammontare connessa al contenzioso in corso in materia di imposte 
con l'Agenzia delle entrate; 

Ricordato che con propria deliberazione n. 1397/2015, nell'approvare il Bilancio per l'esercizio 2015, Si è 

disposto in estrema sintesi: 
- l'istituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale, diretto a far luce su alcune questioni giuridico 

economiche che nel tempo sono venute ad assumere un ruolo di centralità nelle dinamiche gestionali 
dell'ente, al punto da porre in discussione la sua stessa funzione istituzionale e l'adeguatezza del 
relativo apparato organizzativo e ritenuto di individuare realtà istituzionali già esistenti e 
maggiormente idonee allo svolgimento del ruolo in termini di efficacia e di economicità di risultati; 

- di approvare i criteri di gestione necessari per governare la fase transitoria in pendenza delle risultanze 
prodotte dal Gruppo di lavoro e afferenti le problematiche emerse nel corso delle ultime gestioni e 
dunque relative al rispetto del vincolo di destinazione, all'istituzione di accantonamenti per crediti 
incagliati come pure in merito alla cartella di pagamento notificata da Equitalia, al rispetto dei limiti 
concernenti la razionalizzazione della spesa e all'istituto dell'anticipazione; 

Vista la nota n. 67068 di data 8 settembre 2015 del Servizio Sviluppo economico locale di richiesta di 



informazioni in merito all'incarico di direttore dell'ente considerate le segnalazioni emerse sulla stampa 
locale e la nota di riscontro dell'Ezit n. 2966 di data li settembre 2015 dalla quale si evince che il direttore 

è cessato in data 31 luglio 2015 e che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rinviare ogni decisione 
di merito per ragioni strategiche; 
Visto il decreto n. 1436/DGEN di data 14 settembre 2015 di costituzione del Gruppo di lavoro 
interdirezionale per lo studio e l'approfondimento delle problematiche sottese alla situazione relativa 
al l'Ezit; 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dell'Ente nel Verbale n. 683 di data 6 agosto 2015, trasmesso con 

nota n. 70390 di data 23 settembre 2015, ha evidenziato in particolare: 
il rispetto del limite dei dodicesimi riguardo ai mesi di maggio e giugno salvo che per alcune spese 
relative alle manutenzioni e alle spese condominiali; 

- la correttezza delle liquidazioni IVA salvo il versamento di giugno risultato di importo superiore; 
che in data 31 luglio 2015 il Direttore dell'Ente non aveva ottenuto il consenso all'aspettativa, che ne 
conseguiva la necessità di lasciare l'incarico dal i agosto 2015 e conseguenti problematiche derivanti 
da tale vacanza in termini di regolare funzionamento; 

- la preoccupazione in merito alla sostenibilità degli impegni finanziari dell'Ente tenuto conto delle due 
poste di entrata legate al contributo Olcese per effetto dell'assenza di fideiussione e alla vendita del 
capannone Ressel non essendo state awiate le procedure di vendita; 

- la preoccupazione in generale circa il principio di continuità aziendale per effetto tra l'altro 
dell'improbabile rinvio dell'udienza oltre la data del 24 novembre 2015 e della precarietà della 
sospensione dell'iscrizione dell'ipoteca; 

Preso atto che alla riunione del Tavolo di lavoro interdirezionale di data 28.9.2015, il Presidente dell'ente 
rappresentava la circostanza dell'awio della azione esecutiva da parte di Equitalia a seguito della 
menzionata cartella esattoriale e che tale azione esecutiva consisteva nel pignoramento dei canoni di 
locazione che garantivano all'ente le entrate correnti necessarie per la copertura delle spese di 
funzionamento compresi gli stipendi del personale dipendente. Il medesimo Presidente inoltre, tra le altre, 
poneva la questione circa la concedibilità all'ente, da parte della Regione, della garanzia fideiussoria sul 
mutuo da stipularsi, da parte dell'ente medesimo, per l'awio dell'operazione Olcese e richiamava 
l'attenzione sulla questione della liquidità; 
Vista la richiesta di parere formulata all'Awocatura della Regione con nota n. 71239 di data 28 settembre 
2015 in merito alla pignorabilità da parte di terzi creditori dei contributi regionali a favore dell'Ezit; 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dell'ente nel Verbale n. 684 di data 23 settembre 2015, trasmesso 
con nota n. 72407 /SPPSTD di data i ottobre 2015, ha evidenziato in particolare che: 
- in merito al modello Unico sezione IRES, manifesta la necessità di alcune correzioni formali e dubbi 

circa la corretta modalità di determinazione dell'imponibile, in quanto nel medesimo non risulterebbero 
comprese le plusvalenze derivanti da cessione degli immobili; 

- riguardo al modello Unico 2015, sezione IVA, il Collegio manifesta la necessità di alcune correzioni 
formali e dubbi in merito alla detraibilità dell'IVA ricavata sulla totalità delle fatture di acquisto dell'ente 
anziché esclusivamente sulle fatture inerenti l'attività di locazione e vendita immobili, invitando l'ente 
ad effettuare le opportune verifiche sulle corrette modalità di detraibilità dell'IVA; 

- il medesimo Collegio nutre preoccupazione circa la capacità dell'Ente a far fronte ai propri impegni e in 
merito alle concrete prospettive di continuità aziendale, considerata la scarsa liquidità dell'Ente. Effetti 
tutti - a detta del Presidente dell'Ezit - diretta e principale causa del mancato rilascio della fideiussione 
legata al contributo Olcese; 

Vista la nota n. 73334 di data 6.10.2015 del Servizio sviluppo economico locale di richiesta informazioni e 
di invito ad ottemperare all'obbligo di osservanza delle indicazioni espresse nelle deliberazioni della Giunta 
regionale n. 1397 e n. 1398 di data io luglio 2015 e a trasmettere le pertinenti relazioni; 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dell'ente nel Verbale n. 685 di data 9 ottobre 2015, trasmesso con 
nota n. 74786 /SPPSTD di data 13 ottobre 2015: 

- evidenzia che il consiglio di amministrazione ha approvato in data 9.10.2015 il contratto del nuovo 
direttore; 

raccomanda all'Ente di richiedere urgentemente un parere ai propri legali in merito alla intimazione di 
pagamento che fissa al 12 ottobre 2015 la scadenza della cartella esattoriale pena l'esecuzione forzata; 

- indica il numero degli immobili e dei crediti relativi agli affitti pignorati e manifesta la preoccupazione in 



merito alla capacità dell'ente di sostenere i propri impegni finanziari, rilevando che l'anticipazione di 
cassa non è stata attivata; 

- evidenzia lo stato di grave difficoltà finanziaria aggravata dai pignoramenti. Il saldo di cassa alla data 
del 23 settembre 2015 ammonta a poco meno di € 600.000,00; 

- riscontra parte della nota n. 73334 sopra menzionata, rilevando il mancato accantonamento di cui 

all'art. 18 dello statuto, la necessità di acquisire un parere in merito alla registrazione IVA e infine che 
l'ente non ha provveduto alla ricostituzione della consistenza delle somme vincolate; 

Vista la propria deliberazione n. 2053 di data 16 ottobre 2015 di diniego alla concessione della garanzia 
fideiussoria richiesta ai fini della stipula del mutuo per la realizzazione dell'opera afferente la 
riqualificazione dell'ex cotonificio Olcese; 
Vista la nota prot. 3510 di data 23 ottobre 2015 del Presidente dell'Ezit, i cui contenuti ripercorrono le 
problematiche storiche dell'Ente e quindi lo squilibrio economico finanziario, il saldo negativo di cassa, la 
questione afferente la cartella esattoriale e la possibile soluzione attraverso il ricorso all'istituto della 
conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. 546/1992, per chiudere prospettando dapprima l'applicazione 

dell'art. io, comma 5 bis, della legge regionale 25/2002 e pertanto la nomina di un Commissario 
straordinario, e poi anche la nomina di un Commissario liquidatore; 
Evidenziato che il Presidente dell'Ezit nella nota sopra richiamata ritiene sussistenti le seguenti 
circostanze previste dall'art. io, comma 5 bis, della legge 25/2002 e ipotizza la fattispecie di cui all'art. io 

comma 5 octies in caso di perdurante carenza di provvista per far fronte a debiti pronti liquidi ed esigibili: 
i. perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle 

funzioni indispensabili dell'ente ; 
2. difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili; 
Vista la nota n. 3511 di data 23 ottobre 2015 del Presidente dell'Ezit di proposta delle attività che l'Ente 
potrebbe svolgere al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale nella propria area di competenza; 

Vista la nota n. 3577 di data 29 ottobre 2015 del Presidente dell'Ente con la quale il medesimo 
preannuncia di dover essere costretto a rassegnare la proprie dimissioni; 
Vista la richiesta dell'ente di proroga del termine di approvazione del Bilancio di previsione n. 77803 di 

data 27 ottobre 2015; 

Vista la nota n. 80711 di data 6 novembre 2015 di riscontro alla richiesta proroga e di richiesta 
informazioni in merito alla situazione gestionale dell'ente oltre che di sollecito alla trasmissione delle 
relazioni richieste con le proprie deliberazioni soprarichiamate; 
Viste le note dell'Ezit n. 3611 di data 4 novembre 2015 e n. 3689 di data io novembre 2015 di riscontro 

alla Direzione generale della richiesta di comando ex artt. 44 e 45 della legge regionale 53/1981 e 

trasmissione copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94/15 di data 5.11.2015; 

Vista la nota 3632 di data 5 novembre 2015 con la quale il Presidente ed i componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'ente rassegnano le proprie dimissioni con decorrenza 6 novembre 2015 dopo aver 

reso atto "del grave stato di dissesto finanziario, attesa l'impossibilità di far fronte alle esposizioni debitorie e 

ritenuta di conseguenza, compromessa la capacità dell'ente di assolvere alle proprie funzioni istituzionali". I 

medesimi inoltre evidenziano che il mancato rilascio della fideiussione e della liquidazione del contributo 

Olcese avrebbe reso: "... impossibile il recupero di quanto a suo tempo anticipato da Ezit per il progetto 

Olcese contribuendo in misura determinate all'attuale situazione di illiquidità" e che lo squilibrio contabile 

che ha caratterizzato la vita dell'ente sin dalla sua nascita non pare l'elemento più rilevante a fronte delle 
politiche industriali sul territorio triestino che l'ente è chiamato a perseguire; 
Vista la nota n. 3650 di data 6 novembre 2015 con la quale il Presidente dell'Ezit comunica le dimissioni 

presentate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e la comunicazione n. 3651 di data 6 

novembre 2015 di dimissioni del Presidente dell'Ezit; 
Visto il Verbale del Collegio dei Revisori n. 688 di data 9 novembre 2015 trasmesso a mezzo e-mail con il 

quale viene dato riscontro alla richiesta del Servizio sviluppo economico locale di accertare la sussistenza 
delle condizioni previste dall'art. lo comma 5 octies della legge regionale 25 /2002; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori nel Verbale n. 688/2015 citato, dopo aver considerato le seguenti 

circostanze: 
- l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto agli impegni di spesa , specie nei confronti del 

personale dipendente; 
- il blocco degli introiti finanziari a seguito dei pignoramenti e l'imminenza della procedura esecutiva 



- le dimissioni del Consiglio di Amministrazione e la conseguente situazione di stallo decisionale; 
- l'impossibilità di condurre e portare a termine i compiti operativi e istituzionali dell'ente; 
- la manifesta impossibilità di ottemperare ai vincoli imposti dalla legge in materia di equilibrio di 

bilancio; 
conclude segnalando che, sulla base della propria valutazione tecnica: "l'Ente si trova in una situazione di 
grave dissesto, tale da determinare ai sensi del comma 5 octies dell'art. 10 della LR 25/2002, l'impossibilità di 
assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, il pagamento dei debiti liquidi 
ed esigibili nei confronti dei terzi e il conseguimento del proprio scopo istituzionale." 
Visto l'articolo 23 della legge regionale 26/2015 «Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti», in corso di pubblicazione, che dispone la modifica del 
comma 5, dell'art. 33 della legge regionale 3/2015 delegando la gestione dei contributi afferenti l'area 
complessa di Trieste alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste in sostituzione 
dell'Ezit; 
Vista la nota di Ezit n. 3697 di data io novembre 2015 di riscontro alla richiesta di informazioni sulla 
situazione gestionale dell'ente; 
Preso atto delle informazioni e dell'esito delle elaborazioni che il Direttore di Ezit ha evidenziato nella nota 
sopracitata con rimando ai relativi allegati, owero in particolare che: 
- con riferimento all'invito all'ente a ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti 

non soggetti a vincolo disposto con propria deliberazione n. 1398/2015, non è stato ripristinato il 
vincolo di destinazione delle risorse e permane anzi la violazione del medesimo in quanto la 
ricostruzione della consistenza finanziaria 	 non risulta perseguibile alla luce delle disponibilità 
finanziarie di cassa (in altre parole non vi è copertura finanziaria per il totale delle spese previste entro fine 
anno) ... ed ogni eventuale accantonamento risulta precluso salvo addivenire al mancato pagamento delle 
retribuzioni dei dipendenti o delle spese di funzionamento; 

- non è stato effettuato il necessario accantonamento disposto con propria deliberazione n. 1397/2015 

e n. 1398/2015 con riferimento ai crediti incagliati, alla cartella di pagamento notificata da Equitalia e 
al Fondo delle indennità di anzianità e di licenziamento; 

- non è stato disposto l'accantonamento di cui all'articolo 18 dello Statuto; 
con riferimento al richiamo di cui alla propria deliberazione n. 1398/2015 ad esercitare prontamente 
ogni azione a tutela del proprio credito, emerge che l'unica ipotesi giuridicamente percorribile risulta 
quella della conciliazione giudiziale fermo restando, comunque, impregiudicata la carenza di copertura 
finanziaria e, quindi, la conseguente impossibilità materiale (attuale) di poter agire in tal senso; 

- con riferimento al richiamo di cui alla propria deliberazione n. 1398/2015 a rivedere sia i crediti sospesi 
sia i procedimenti in corso interessati da fallimento che il sistema interno di controllo dei pagamenti al 
fine di prevenire e contenere le eventuali perdite, è stata fatta la dovuta ricognizione e l'ente procederà 
in sede di Consuntivo a determinare l'effettivo importo da accertare; 

- l'ente non ha fatto ricorso alla anticipazione di cassa; 
- le disponibilità di cassa, alla data del 5.11.2015 ammontano, complessivamente, ad euro 491.057,16 

che rappresenta il totale delle disponibilità finanziarie dell'ente per fare fronte, nel corrente esercizio 
2015, a tutti gli impegni correnti ed in conto capitale; 
con riferimento alla situazione di cassa al 31.12.2015, la somma complessiva di disavanzo, stimata, al 
31/12/2015 si attesta ad euro — 803.013 .. al netto del giudicato di cui alla sentenza della Corte di 
cassazione n. 1854/2012 ..... mentre riassumendo e sommando tutte le poste necessarie, (compresa la 
cartella esattoriale e nella ipotesi in cui l'ente volesse awalersi della rateizzazione prevista al massimo 
in 120 mensilità, la somma di disavanzo attuale si attesta ad euro 1.628.642,00; 

- i canoni di locazione (praticamente l'unica fonte di finanziamento di Ezit per le spese correnti) sono stati 
pignorati da Equitalia per un valore complessivo di circa il 60% del totale riservandosi un controllo 
successivo più esatto del dato riportato; 

- l'ente si trova in una situazione di oggettivo disavanzo contabile e finanziario; 
- la voce di entrata del bilancio di Previsione 2015 iscritta nei capitoli 400 "Proventi risultanti dalla vendita di 

immobili" e logo "Vendita di terreni ed immobili" riguardante l'entrata relativa alla vendita del capannone 
di via Resse! 2, non ha visto la sua manifestazione in quanto l'operazione stessa non è stata perfezionata e 
non lo sarà nemmeno nel futuro prossimo; 

- le retribuzioni per il personale (dovute anche per effetto di cessazione del rapporto di lavoro) e dei 



professionisti e di ogni altro prestatore d'opera sono assistite da privilegio generale, prima di ogni diverso 
credito ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile; 

E che il Direttore dell'ente conclude la nota esplicitando che "ancorché a bilancio consuntivo e preventivo 
non risulti iscritto alcun valore afferente la cartella esattoriale, per importo, ad oggi, pari ad euro 8.123.000 

circa, notificata ad Ezit in data 02/10/2014 ...... appare ragionevole asserire che, decorso il 24 novembre (o 
altra data in caso di rinvio dell'udienza), ovvero in caso di perdurante carenza di provvista per fare fronte a 
debiti pronti, liquidi ed esigibili, (quali quelli di spesa corrente e di funzionamento nonché quelli conseguenti 
all'esecuzione coattiva della cartella esattoriale) si ricadrà, indubitabilmente, nella fattispecie di cui all'art. 10, 
comma 5 octies, della LR n. 25/2002 atteso che l'ente entrerà in uno stato di dissesto essendo allo stesso 
precluso di poter acquisire provvista mediante alienazione dei beni e disporre della gestione degli stessi in 
quanto ipotecati. Fatto questo che comporterà, quale atto dovuto da parte della Regione (non discrezionale), 
l'adozione della nomina di un commissario liquidatore. 
Vista la propria deliberazione di generalità n. 2225 di data 6 novembre 2015 di mandato alla Direzione 
centrale competente a predisporre i conseguenti atti deliberativi e normativi sulla base del presupposto 
che: 
- l'Ezit, in quanto ente pubblico non economico, può essere liquidato facendo ricorso alle procedure previste 

dall'articolo 10, comma 5 octies, della precitata legge regionale 25/2002; 

l'Ezit a seguito delle dimissioni del Presidente e del CdA entrerà in una situazione di totale paralisi 
amministrativa e la Giunta regionale sarà chiamata con urgenza ad assumere le determinazioni necessarie 
per ripristinare l'operatività dell'ente anche provvedendo alla nomina di un Commissario liquidatore; 

Rilevato che l'Ezit non ha adottato alcun prowedimento di variazione al Bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015: 

- diretto a riallineare le previsioni di cassa e dei residui dopo l'approvazione del rendiconto; 
a fronte della procedura esecutiva avviata da Equitalia e delle indicazioni disposte da questa Giunta 
regionale con l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 come pure del Consuntivo 2014, 

operazione necessaria per far fronte alle spese e limite invalicabile per l'assunzione degli impegni di 
spesa; 

Rilevate le seguenti circostanze: 
- che l'ente registra condizioni di criticità di natura strutturale e che la gestione degli ultimi anni non è 

riuscita a superare le conclamate difficoltà di liquidità attraverso le normali procedure di riequilibrio 
gestionale; 

- che l'azione esecutiva awiata da Equitalia ha aggravato la situazione dell'ente e reso evidente la 
portata residuale degli strumenti ordinari per far fronte allo stato di illiquidità dell'ente; 

Ritenuto che il quadro delineato dagli eventi di questi ultimi mesi, quali i pignoramenti in corso sui crediti 
e beni immobili, l'impossibilità per l'ente di istituire poste di bilancio a copertura non solo dei crediti 
incagliati ma anche della cartella esattoriale, la mancata ricostituzione della consistenza delle somme 
vincolate e il perdurare dell'utilizzo improprio delle stesse, esige un intervento da parte di questa Giunta 
regionale; 
Visto l'art. 10 comma 5 octies secondo cui " la Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare 
l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il 
pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di 
conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività 
produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e 
la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore"; 
Ritenuto in considerazione delle circostanze sopra rappresentate come pure dei documenti prodotti 
dall'ente, ed in particolare dal Verbale del Collegio dei Revisori n. 688 di data 9 novembre 2015 nonché 
dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente circa la motivazione delle 
rassegnate dimissioni, la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. lo comma 5 octies della legge 

regionale 25/2002; 

Viste le dichiarazioni di data 13.11.2015 rese dal dott. Paolo Marchesi in ordine alla assenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del DLgs 39/2013 e dell'articolo dell'art. 7 bis ante della legge 
regionale n. 75/1978, e del Dlgs 235/2012; 

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di dover disporre ai sensi dell'art. lo comma 5 octies e seg. 
della legge regionale 25/2002 quanto segue: 



i. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di Amministrazione come 
pure del Presidente dell'Ente; 
2. dichiara lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste come pure 
dei suoi organi; 
3. di nominare il dott. Paolo Marchesi nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 27 marzo 1939, 

Commissario liquidatore dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste; 
4. il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione dell'Ezit, 
all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione owero 
di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di Ezit medesimo. Ogni atto o contratto adottato 
e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo; 
5. il Commissario liquidatore chiude ex art. lo comma 5 duodecies della legge regionale 25/2002, le 
operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale 
il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione di Ezit e la devoluzione del 
patrimonio che eventualmente residui; 
6. che al Commissario liquidatore sia riconosciuto a titolo di compenso per l'attività prestata l'importo nei 
limiti di quanto disposto nell'art. lo comma 5 decies legge regionale 25/2002 e che gli oneri sono a carico 
della gestione liquidatoria di Ezit; 
7. in attuazione del comma 5 undecies dell'art. lo della legge regionale 25/2002 si applicano, in quanto 
compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla 
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri 
enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza 
statale); 
8. in attuazione del comma 5 terdecies dell'art. 10 della legge 25/2002 al personale in servizio si 
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" approvato 
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la propria deliberazione n. 1612 di data 13 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni che 
individua all'art. 71, comma 1, lett. d), la struttura organizzativa competente a svolgere "l'attività di 
vigilanza e controllo sui consorzi e enti per lo sviluppo industriale" nel Servizio sviluppo economico locale 
della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 105/Pres. di data 31 marzo 2000, con il quale è stato 
emanato il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi 
funzionali della Regione"; 
Su proposta dell'Assessore regionale centrale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari 
generali, di concerto con l'Assessore regionale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie, 
La Giunta regionale, all'unanimità 

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di Amministrazione come 
pure del Presidente dell'Ente; 

2. Di disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste — Ezit 
come pure dei suoi organi. 

3. Di nominare, ai sensi dell'art. lo comma, 5 octies, della legge regionale 25/2002, il dott. Paolo 
Marchesi nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 27 marzo 1939 Commissario liquidatore dell'Ente 
per la Zona Industriale di Trieste — Ezit. 

4. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione dell'Ente per la 
Zona Industriale di Trieste — Ezit, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse 
disponibili alla data della liquidazione owero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio 
dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste — Ezit medesimo. Ogni atto o contratto adottato e 



sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo. 
5. Che il Commissario liquidatore chiuda, ex art. lo, comma 5 duodecies, della legge regionale 25/2002, le 

operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza del quale rimette alla Giunta 
regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione dell'Ente per la Zona 
Industriale di Trieste — Ezit e alla devoluzione del patrimonio che eventualmente residui. 

6. Che al Commissario liquidatore sia riconosciuto a titolo di compenso per l'attività prestata l'importo nei 
limiti di quanto disposto nell'art. io, comma 5 decies, della legge regionale 25/2002 e che gli oneri sono 
a carico della gestione liquidatoria dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste — Ezit. 

7. In attuazione dell'art. io, comma 5 undecies, della legge regionale 25/2002 si applicano, in quanto 
compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla 
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri 
enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza 
statale). 

8. Al personale in servizio dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste — Ezit, in attuazione dell'art. lo, 

comma 5 terdecies, della legge regionale 25/2002 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 

34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 	165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
9. Che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bur e che awerso al presente prowedimento è 

ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia secondo le 
modalità di cui alla L. 1034/1971, come modificata dalla L. 205/2000, o in alternativa, è ammesso 

ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro il termine 

perentorio di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) decorrenti dalla notificazione del presente 
provvedimento, owero azione innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria per le parti di competenza. 

IL VICEPRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Da "economia@certregione.fvg.it " <economia@certregione.fvg.it > 
• A 	"ezit@pec.it" <ezit@pec.it > 

Data martedì 17 novembre 2015 - 16:06 

LR 25/2002, articolo 10, comma 5 octies: scioglimento e messa in liquidazione dell ❑ 
Ente Zona Industriale di Trieste. Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 
2272 di data 13 novembre 2015. 

Allegato(i) 
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Notifica invio comunicazione tramite pec:  

• Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari: 

• ENTE ZONA INDUSTRIALE TRIESTE - EZIT / ezit@pec.it  
• Data invio: 17/11/2015 
• Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Direzione 

centrale attivita produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (prodraf/r_friuve) 
• Protocollo in uscita: prodraf/2015/0083564 
• Oggetto: LR 25/2002, articolo 10, comma 5 octies: scioglimento e messa in liquidazione dell Ente 

Zona Industriale di Trieste. 
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 2272 di data 13 novembre 2015. 

• Documenti allegati: 

• TRASMISSIONE DGR EZIT.PDF 

• TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA N 2272-2015[0.1].PDF 
• Impronta: 6DFB35E82BD585C348B7643327359F594F323418 
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