PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 175 DEL 19 AGOSTO 2016 “TESTO
UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”

PARTE A

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
(Art. 24 comma 1)
1. Quadro giuridico di riferimento – 2. La particolare situazione della Provincia del Sud Sardegna –
3. Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
19 agosto n. 175 – 4. Ricognizione delle partecipazioni trasferite dalla cessata Provincia di Cagliari
– 5. Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell’ 1.1.2017
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
Il decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” disciplina, a decorrere dal 23 settembre 2016, in maniera
omogenea, la materia relativa alle società partecipate dagli enti pubblici.
La materia era già disciplinata, sebbene non in forma organica, dalla legge di stabilità per
il 2015 che disponeva che gli enti locali a decorrere dal 1 gennaio 2015 dovessero avviare
un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015, a tal fine dettando criteri di riferimento da porre a fondamento
delle decisioni da assumere (art. 1 comma 611 legge 23/12/2014).
Il recente Testo unico individua i criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali
razionalizzare a regime la platea delle partecipate e indica requisiti stringenti e procedure
di controllo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di contenimento dei costi a
carico della finanza pubblica.
In particolare, l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” al comma 1 impone
che “ …. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate.”
L'articolo 20, “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, regolamenta la
cosiddetta procedura di razionalizzazione delle società pubbliche, prima disciplinata, come
detto, dall'articolo 1, comma 611 della legge 190, del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità
2015).
La norma in esame prevede che le amministrazioni pubbliche elencate nell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i loro consorzi o associazioni, gli
enti pubblici economici e le autorità portuali, effettuano con cadenza annuale un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono delle partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la loro liquidazione o cessione.
Secondo la norma, i piani di razionalizzazione debbono essere adottati allorquando,
dall'analisi dell'assetto complessivo si rilevino le seguenti condizioni:
A) Partecipazioni societarie non aventi per oggetto attività di produzione di beni e di
servizi nei limiti definiti dall’art. 4 del decreto e cioè:
a) la produzione di un servizio di interesse generale, compresa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali agli stessi servizi;
b) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50/2016;
c) la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, o l'organizzazione e la gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180
del d. lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2;
d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della
relativa disciplina nazionale di recepimento;
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e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016.
Inoltre il comma 3 dello stesso art. 4 precisa che solo per ottimizzare e valorizzare l'uso di
beni immobili (facenti parte del proprio patrimonio), le amministrazioni pubbliche possono
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione
del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo
scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato.
Il comma 4 dell’art. 4 precisa che le società in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 (come
elencati nei punti precedenti).
B) Società che risultino prive di dipendenti o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti.
C) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.
D) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro.
E) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti.
F) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
G) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all'articolo 4.
L'analisi dell'assetto delle società e il piano di razionalizzazione debbono essere adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e, con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. 90/2014,
vanno trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura
competente per il controllo e il monitoraggio del testo unico; struttura dedicata che è
incardinata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Entro il 31 dicembre dell'anno successivo deve essere predisposta e approvata una
relazione sui risultati conseguiti che, similmente al piano di razionalizzazione, deve essere
inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura ministeriale
competente per il controllo e il monitoraggio del testo unico.
Campo di applicazione
Il piano di razionalizzazione delle società previsto dal testo unico si applica alle
partecipazioni dirette e indirette detenute da un ente pubblico, intendendo per:
1. Partecipazione diretta: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o
la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscano diritti amministrativi,
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2. Partecipazioni indirette: le partecipazioni in società detenuta da un'amministrazione
pubblica o altri organismi soggetti al controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica.
La situazione di controllo individuata dal testo unico è quella prevista dall'articolo 2359
del codice civile, per il quale sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società (rectius ente pubblico) dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società (rectius ente pubblico) dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società (rectius ente pubblico)
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)
del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o
di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività
sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
Rispetto alla precedente disciplina viene specificata la catena di controllo necessaria per
poter inserire le partecipate nel piano di razionalizzazione.
Il contenuto del piano operativo comprende una specifica relazione tecnica e deve
evidenziare:
• le società coinvolte,
• i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano,
• le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni
(cessioni, fusioni, liquidazioni, scissioni),
• il dettaglio dei risparmi da conseguire con le singole azioni.

2. LA PARTICOLARE SITUAZIONE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
La legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” ha istituito la Provincia del Sud Sardegna individuando, all’art. 25
“Circoscrizioni provinciali” il suo ambito territoriale: “a) la circoscrizione territoriale della
Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari esclusi i
comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari”; “c) sono aggregati alla Provincia
del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni
di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali,
Serri, Seulo, Seui, Genoni, Villanovatulo.”
Al comma 2 dello stesso art. 25 si precisa che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di assetto delle
province che, secondo quanto previsto dal comma 1, articola il territorio della Regione
nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud
Sardegna. Lo schema è pubblicato sul BURAS.”
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Con l’assunzione delle delibere n. 23/5 e 23/6 del 20.4.2016 (allegati n.1 e n. 2 della
presente relazione), la Giunta Regionale ha dato una prima concreta attuazione alla legge
regionale n. 2/2016 definendo l’ambito territoriale della città metropolitana di Cagliari e
delle quattro province, e provvedendo inoltre alla nomina degli amministratori straordinari
provinciali.
L’ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna è rappresentato graficamente nella
mappa di seguito riportata nella quale è stata evidenziata, con tre colorazioni, la
distribuzione territoriale di provenienza: il colore rosa individua il territorio della ex
Provincia di Carbonia Iglesias, il colore celeste quello della ex Provincia del Medio
Campidano e il colore verde il territorio proveniente dalla ex Provincia di Cagliari.

Con successiva nota assessoriale n. 992/GAB (allegato n. 3 della presente relazione)
sono stati forniti agli amministratori straordinari delle province gli indirizzi operativi
necessari a governare la fase di transizione verso la compiuta applicazione della legge di
riordino.
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Per quanto riguarda, nello specifico, la Provincia del Sud Sardegna, giova ricordare che la
legge regionale 2/2016 all’art. 18 “Successione e fase transitoria” prevede che: “1. Entro
dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città
metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e
succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni ad essa
attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
2. Ai fini del subentro nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, il commissario della
Provincia di Cagliari, entro trentacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:
a) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili della provincia, specificando quelli che
insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
c) la situazione di bilancio aggiornata;
d) l'elenco dei procedimenti in corso;
e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e
con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del
bilancio di previsione;
f) l'elenco del personale impiegato presso la società in house Pro Service.
3. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di
enti locali e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono trasferiti alla città metropolitana, secondo il criterio della
competenza territoriale:
a) i beni immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana e i
beni mobili;
b) il personale di cui al comma 2, lettera e), in servizio, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni della
città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città
metropolitana;
c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.”
In attuazione del dettato normativo e degli indirizzi forniti dalla Regione, l’amministrazione
della Provincia del Sud Sardegna ha tempestivamente svolto un complesso di attività
tendenti a raggiungere in breve tempo l’obiettivo di consentire la gestione unitaria della
nuova provincia che, diversamente dalle altre, aveva la necessità di formarsi ex novo e
raggiungere subito la dignità e autorevolezza delle altre tre province che provenivano
dall’inclusione delle province cessate nelle province storiche.
Era da subito particolarmente sentita l’urgenza di disporre di una adeguata capacità
organizzativa in grado di gestire con efficienza, oltre che i compiti già in carico alle due
cessate province, anche gli ulteriori compiti derivanti dall’attribuzione di competenze
territoriali, nell’imminenza dell’applicazione dell’art. 18 della legge regionale 2/2016, cioè il
trasferimento di beni, personale, compiti e procedimenti dalla provincia di Cagliari.
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L’amministrazione dell’Ente ha adottato, tra maggio e luglio, gli atti indispensabili per
rendere operativa la nuova provincia nella sua unitarietà (statuto, regolamenti, bilancio,
dotazione organica, macrostruttura e assegnazione degli incarichi dirigenziali nelle nuove
aree, funzionigramma e regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi, assegnazione
del personale, adeguamento del nuovo centro di elaborazione dati unitario ecc).
A conclusione di questo importante e impegnativo lavoro, a partire dal mese di settembre,
la Provincia del Sud Sardegna ha operato a tutti gli effetti in forma unitaria, avvalendosi
delle strutture operative, del personale e del corpo dirigenziale proveniente dalla due ex
province regionali di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano.
Con la Delibera 57/12 del 25 ottobre (allegato n. 4 alla presente relazione) la Giunta
Regionale ha dato attuazione al citato art. 18 in merito al trasferimento alla città
metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili,
personale e procedimenti in corso e stabilendo, in particolare, nel 1° gennaio 2017 la data
di decorrenza della piena operatività della città metropolitana di Cagliari e della provincia
del Sud Sardegna e la contemporanea soppressione della provincia di Cagliari.
Successivamente, il 18 novembre, con i decreti del Presidente della Regione si è data
completa attuazione all’art. 18 della legge e pertanto, a partire dal primo gennaio del 2017,
la Provincia del Sud Sardegna ha iniziato ad operare nel pieno del controllo dell’ambito
territoriale d’appartenenza.

3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO N. 175.
Per quanto precedentemente rappresentato, alla data del 23 settembre 2016 di entrata in
vigore del Testo unico n. 175/2016, la Provincia del Sud Sardegna, quale Ente
subentrante, era titolare delle partecipazioni di seguito indicate:
Partecipazioni dirette provenienti dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias:
• SI Servizi s.r.l. in liquidazione, società in house che svolge attività strettamente
strumentale nei confronti della ex Provincia di Carbonia Iglesias, ora Provincia del
Sud Sardegna, posseduta al 100% dalla provincia, con 12 dipendenti a tempo
indeterminato e 2 LSU (interamente finanziati dalla Regione Sardegna).
• Consorzio AUSI, Consorzio per la promozione delle attività Universitarie del Sulcis
Iglesiente, svolge attività di formazione e didattica riconducibile ai Corsi di Laurea, ai
Master, ai Corsi di formazione Universitaria, al finanziamento di Dottorati e Progetti di
ricerca, all'istituzione di Laboratori, Scuole e Seminari, quota di partecipazione 29,41%.
• Gruppo azione locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di
Cagliari. Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata che ha come
scopo prioritario la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo
economico, sociale ed occupazionale nel territorio della parte sud-occidentale della
Sardegna. Il GAL Sulcis Iglesiente è costituito da 122 soci di cui 25 pubblici e 97
privati. La quota di partecipazione della provincia è pari a 5,87%.
• Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. Istituito dalla legge
regionale 25 luglio 2008 n. 10 “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”
promuove le iniziative necessarie a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle
Area Finanziaria- Ricognizione delle partecipazioni possedute

6

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

iniziative industriali nelle aree industriali aventi dimensione sovracomunale. La
Provincia non ha una vera e propria quota di partecipazione, ma esprime un
componente nell’Assemblea generale e nel Consiglio d’amministrazione del
Consorzio, che è composto da cinque componenti.
• Consorzio del Parco regionale di Gutturu Mannu. Il Parco naturale regionale di
“Gutturu Mannu” è stato istituito con la legge regionale n° 20, del 24 ottobre 2014. Il
Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo
territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di
attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive
compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti. La quota di
partecipazione della provincia è pari a 0,40%.
Partecipazioni indirette provenienti dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias:
• Nessuna
Partecipazioni dirette provenienti dalla ex Provincia del Medio Campidano:
• Gruppo Azione Locale Linas Campidano. Il GAL è una società consortile a
responsabilità limitata che ha come scopo prioritario la promozione, valorizzazione
ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale nel
territorio dei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara e
Villacidro. Il GAL Sulcis Iglesiente è costituito da 52 soci di cui 10 pubblici e 42
privati. La quota di partecipazione della provincia è pari a 8,78%.
• Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano – Villacidro. Istituito
dalla legge regionale 25 luglio 2008 n. 10 “Riordino delle funzioni in materia di aree
industriali” promuove le iniziative necessarie a favorire lo sviluppo e la
valorizzazione delle iniziative industriali nelle aree industriali aventi dimensione
sovracomunale. La Provincia non ha una vera e propria quota di partecipazione,
ma esprime un componente nell’Assemblea generale e nel Consiglio
d’amministrazione del Consorzio, che è composto da tre componenti.
Partecipazioni indirette provenienti dalla ex Provincia del Medio Campidano:
• Nessuna
Si precisa che la Società Villaservice S.p.A è una società in house di quattro comuni che
si occupa di depurazione reflui e rete fognaria, smaltimento dei rifiuti, distribuzione idrica,
autospurgo, impianto di compostaggio e captazione di biogas. Il rapporto con il Consorzio
Industriale è un semplice rapporto di locazione, in quanto l’intero impianto è di proprietà
dello stesso Consorzio Industriale.

4. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI TRASFERITE DALLA CESSATA
PROVINCIA DI CAGLIARI
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Con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 168 del 28.12.2016 della Provincia
di Cagliari, a seguito delle disposizioni della legge regionale n.2/2016 di “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” sono stati individuati gli Organismi
partecipati dalla cessante Provincia di Cagliari che, sulla base del criterio
dell’appartenenza territoriale, vengono trasferiti alla Provincia del Sud Sardegna.
• Gruppo Azione Locale Sarcidano Barbagia di Seulo. Il GAL è una società
consortile a responsabilità limitata che ha come scopo prioritario la promozione,
valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed
occupazionale nel territorio dei comuni di Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Mandas,
Nurallao, Nuragus, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo. Il GAL
Sarcidano Barbagia di Seulo è costituito da 104 soci di cui 21 pubblici e 83 privati.
La quota di partecipazione della provincia è pari a 30%.
• Gruppo Azione Locale SGT – Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di
Cagliari, Sole, Grano, Terra. Il GAL è una Fondazione di Partecipazione che ha
come scopo prioritario la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di
sviluppo economico, sociale ed occupazionale nel territorio dei comuni di Armungia,
Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Nuraminis, San
Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli,
Villaputzu, Villasalto, Unione dei Comuni del Gerrei, Unione dei comuni della
Trexenta. Il GAL SGT è costituito da 202 soci di cui 25 pubblici e 184 privati. La
quota di partecipazione della provincia è pari a 20%.
• Società Tonnare Su Pranu Portoscuso Srl. La società ha per oggetto la pesca, in
particolare del tonno, nelle acque territoriali nazionali, la lavorazione e la
commercializzazione del prodotto, la valorizzazione e l’utilizzazione degli aspetti di
richiamo turistico della detta attività in ogni loro forma. Il tutto avvalendosi
prevalentemente e fin quando possibile di personale residente a Portoscuso e zone
limitrofe, esperto nel settore. La compagine societaria è costituita da soggetti
pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche. I soggetti privati controllano
la maggioranza del capitale sociale mentre i soggetti pubblici sono rappresentati
dalla Provincia di Cagliari (32,83%) e dal Comune di Portoscuso (5,64%). La
Provincia di Cagliari ha avviato a partire dall’ottobre 2014 la procedura di
dismissione delle proprie quote azionarie mediante richiesta di recesso previsto
dall'articolo 1, comma 569 della legge di stabilità 2014 da attuarsi entro i dodici
mesi successivi alla cessazione. La società deve liquidare, in denaro, il valore della
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo
comma, del codice civile
Inoltre, in seguito alla cessazione della Provincia di Cagliari, si è modificata la quota di
rappresentanza della Provincia del Sud Sardegna nel Consorzio del Parco regionale di
Gutturu Mannu, la cui quota di partecipazione della provincia è passata dal precedente
valore dello 0,40% al valore dello 0,99%.
Infine, con deliberazione n. 23 del 16.12.2016 dell’Amministratore straordinario della
Provincia del Sud Sardegna (allegato n. 5 alla presente relazione) è stata acquisito al
patrimonio della Provincia a titolo gratuito dalla cessante Provincia di Cagliari una quota
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pari al 24,61% del capitale sociale della Società in house della società in house della
Provincia di Cagliari Proservice S.p.A.
La Società Proservice, è la società in house della Provincia di Cagliari, che assolve ai
servizi strumentali nella manutenzione edilizia e impiantistica delle sedi istituzionali e delle
scuole provinciali, nella manutenzione delle strade provinciali mediante numerose sedi
operative dislocate nel territorio provinciale, nella lotta agli insetti nocivi nell’intero territorio
provinciale.
In applicazione del combinato disposto dell’art.18 della citata legge regionale n. 2/2016 e
della Deliberazione della G.R. n. 57/12 del 25.10.2016, a partire dall’1.1.2017, la Provincia
del Sud Sardegna ha assunto la responsabilità della erogazione dei servizi di competenza
nell’intero territorio della cessata Provincia di Cagliari ad eccezione di quello di
competenza della Città metropolitana di Cagliari.
La compartecipazione della Provincia del Sud Sardegna alla compagine azionaria della
Proservice attua il dispositivo della Deliberazione della G.R. n. 57/12 avente ad oggetto
“L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna.
Art. 18 - Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud
Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di
Cagliari”, con la quale si dispone “di evidenziare la necessità che la società in house
ProService S.p.A., che gestisce diversi servizi della cessante provincia di Cagliari, venga
compartecipata dalla città metropolitana di Cagliari e dalla provincia del Sud Sardegna, ai
sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, suddividendo le quote azionarie tra la
città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna, tenuto conto dell’entità
economica dei servizi attualmente erogati e del principio della territorialità delle prestazioni
in essere ….”;

5. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DELL’
1.1.2017
In definitiva alla data del primo gennaio 2017, corrispondente al momento della piena
operatività della Provincia, l’assetto delle partecipazioni possedute dalla Provincia è il
seguente.
Partecipazioni dirette
•

SI Servizi s.r.l. in liquidazione, società in house, interamente partecipata dalla
Provincia

•

Proservice S.p.A. società in house compartecipata con la Città metropolitana di
Cagliari, quota di partecipazione 24,61%.

•

Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias. La Provincia esprime un
componente nell’Assemblea generale e nel Consiglio d’amministrazione del
Consorzio costituito da cinque componenti.

•

Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano – Villacidro La
Provincia esprime un componente nell’Assemblea generale e nel Consiglio
d’amministrazione del Consorzio costituito da tre componenti.
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•

Consorzio del Parco regionale di Gutturu Mannu. La quota di partecipazione della
provincia è pari a 0,99%.

•

Consorzio AUSI, quota di partecipazione 29,41%.

•

Gruppo azione locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di
Cagliari. La quota di partecipazione della provincia è pari a 5,87%.

•

Gruppo Azione Locale Linas Campidano. La quota di partecipazione della provincia è
pari a 8,78%.

•

Gruppo Azione Locale Sarcidano Barbagia di Seulo. La quota di partecipazione
della provincia è pari a 30%.

•

Gruppo Azione Locale SGT – Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di
Cagliari, Sole, Grano, Terra. La quota di partecipazione della provincia è pari a 20%.

•

Società Tonnare Su Pranu Portoscuso Srl. La quota di partecipazione è pari al
32,83%.
Partecipazioni indirette

•

Nessuna
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