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

PARTE B

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
(Art. 20 comma 2)
1. Elenco delle partecipate – 2. SI Servizi Srl – 3. Proservice S.p.A. – 4. Consorzi Industriali
Provinciali – 4.1 Consorzio Industriale di Carbonia Iglesias – 4.2 Consorzio Industriale Provinciale
del Medio Campidano – Villacidro – 5. Consorzio del Parco regionale di Gutturu Mannu – 6.
Consorzio AUSI. – 7. Gruppi d’azione locale (GAL) – 7.1 GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e
Campidano di Cagliari – 7.2 GAL Linas Campidano – 7.3 GAL Sarcidano Barbagia di Seulo – 7.4
GAL – Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di Cagliari, Sole, Grano, Terra – 8. Società
Tonnare Su Pranu Portoscuso Srl.
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1. ELENCO DELLE PARTECIPATE.
Richiamato il paragrafo 5 dell’allegato Parte A – Ricognizione delle partecipazioni
possedute, 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.

•

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

2. SI SERVIZI SRL
La SI Servizi, società in house interamente posseduta dalla ex Provincia di Carbonia
Iglesias, venne costituita con atto notarile del 19 Marzo 2008, con una dotazione organica
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iniziale di 15 dipendenti e capitale sociale di 200.000 €, per lo svolgimento delle attività
strumentali istituzionali dell’Ente, in particolare nell’ambito dell’edilizia scolastica e della
viabilità.
In seguito agli esiti del referendum regionale del 6 Maggio 2012, che hanno determinato
l’abrogazione delle Province sarde istituite con L.R. 9 del 2001, con Legge Regionale
28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” e,
in particolare, l’art. 1 comma 3, la Regione Sardegna codificava definitivamente la
soppressione, tra le altre, della Provincia di Carbonia Iglesias.
In attuazione delle direttive regionali, rese con Delibera della Giunta n. 23/20 del
25.6.2014, la società SI Servizi veniva posta in liquidazione, con autorizzazione al
proseguo dell’attività fino al completamento della procedura di liquidazione del socio unico
Provincia di Carbonia Iglesias, dall’allora Commissario Straordinario, con atto n. 27400
rogato il 25.07.2014 dal notaio Giuseppe Werther Romagno, registrato a Iglesias il
25.7.2014 al n. 1308, (allegato n. 1 alla presente relazione) con nomina del liquidatore,
riduzione del capitale sociale, eliminazione del collegio dei sindaci.
Con deliberazione del Commissario Straordinario della ex Provincia n. 10 del 27 Marzo
2015, si dava atto che l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias aveva recepito gli
adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2014 con la procedura di liquidazione della
società dando avvio al processo di razionalizzazione delle partecipazione societarie.
Dati sintetici della società
Società a responsabilità limitata in
liquidazione

1

Forma giuridica

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

Non esistente

5

Organo di revisione

Non esistente

6

Capitale sociale

7

Patrimonio netto al 2015

341.375,00 €

8

Risultato d’esercizio 2015

14.966,00 €

9

Personale dipendente al 1.1.2017

100%
Liquidatore

10.000,00 €

12

Tale processo di liquidazione ha comportato una riduzione progressiva dell’ambito
operativo societario, incentrato attualmente sull’attività di manutenzione degli edifici
provinciali e scolastici superiori nonché all’attività di supporto del Centro Provinciale
Antinsetti (CPAI), mediante l’utilizzo di 12 dipendenti a tempo indeterminato, con qualifiche
di operario generico.
Dal punto di vista dei dati di bilancio la SI Servizi s.r.l., fin dall’inizio della sua attività, è
stata sempre in utile in ogni esercizio e tutto ciò ne ha permesso un rafforzamento
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patrimoniale con accantonamento degli stessi a riserva di bilancio, come evidenziato dai
seguenti prospetti riepilogativi.

Utili d’esercizio della Società Si Servizi Srl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

€

€

€

€

€

€

€

€

14.354

28.625

11.322

6.959

8.422

28.631

39.100

14.966

Patrimonio netto della Società Si Servizi Srl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

€

€

€

€

€

€

€

€

214.354

242.979

254.301

261.260

269.702

298.334

337.434

341.375

Spesa complessiva (netto IVA) sostenuta dal bilancio provinciale per la SI
Servizi
2013

2014

2015

2016

1.031.169 €

726.951 €

552.167 €

540.039 €

Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 2 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
La società, infatti, svolge esclusivamente funzioni strumentali a favore della provincia del
Sud Sardegna, limitatamente al territorio della ex Provincia di Carbonia Iglesias.
L'aspetto economico patrimoniale, è stato preso in debita considerazione dalle delibere di
indirizzi gestionali attribuiti alla società, nel senso che è preminente il raggiungimento di un
obiettivo economico d'esercizio pari o maggiore di zero.
I dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria, relativi all’esercizio 2016, appena
concluso, sono oggetto di apposita relazione del Liquidatore della società e vengono
consegnati nell’allegato n. 3 alla presente relazione.

3. PROSERVICE S.P.A.
La Proservice S.p.A. è la società in house costituita nel 1999 dalla cessata Provincia di
Cagliari per lo svolgimento delle attività strumentali istituzionali dell’Ente, nell’ambito della
Area Finanziaria- Relazione tecnica allegata al Piano di razionalizzazione
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gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, della manutenzione dell’edilizia scolastica e
della viabilità, nella gestione delle aree verdi di proprietà della Provincia e della lotta agli
insetti nocivi.
La Legge Regionale n. 2 del 4.2.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” ha determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con
l’istituzione della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna e la
contestuale cessazione della Provincia di Cagliari.
La stessa L.R. n. 2 dispone:
- all’art. 18 “Successione e fase transitoria”, comma 1, “.. la città metropolitana subentra
alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i
rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica”;
- all’art. 29 “Funzioni” comma 8, “Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo le province e la città metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria
competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle società in house operanti presso le
stesse province alla data dell’entrata in vigore della presente legge”;
Con Deliberazione 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”, la Giunta Regionale ha
disposto “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 ….”;
Considerata l’importanza di potersi avvalere dei servizi della Proservice S.p.A., che ha
maturato una notevole esperienza nello svolgimento dei servizi istituzionali e che dispone
della struttura e dell’esperienza operativa su tale territorio e sulle infrastrutture localizzate
nel territorio di imminente trasferimento, la Provincia del Sud Sardegna, con Deliberazione
n. 23 del 16.12.2016 (allegato n. 4 alla presente relazione), ha acquistato a titolo gratuito
una quota pari al 24,61% del capitale sociale della Società in house della Provincia di
Cagliari Proservice S.p.A.
Si rammenta che, a partire dal primo gennaio del 2017, la neonata Provincia ha assunto la
responsabilità di erogare i servizi di competenza anche sul territorio proveniente dalla
cessata Provincia di Cagliari, cioè su un vastissimo territorio costituito da 56 comuni (su
complessivi 107 di cui è costituita la Provincia) e da 130.516 abitanti (su una popolazione
complessiva 357.071 abitanti).
Pertanto, allo stato attuale, la Società Proservice S.p.A., risulta una società in house
compartecipata da due enti: la Città metropolitana di Cagliari (che detiene la quota di
maggioranza) e la Provincia del Sud Sardegna.
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Dati sintetici della società
1

Forma giuridica

Società per azioni

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

6

Capitale sociale

258.000,00 €

7

Patrimonio netto al 2015

788.835,00 €

8

Risultato d’esercizio 2015

9

Personale dipendente al 1.1.2017

24,61%
Amministratore unico
Tre componenti effettivi e due supplenti
Esercitato dal collegio sindacale

3.091,00 €
151

Dal punto di vista dei dati di bilancio della Proservice S.p.A., si dispone dei dati dell’ultimo
triennio. Una descrizione particolarmente significativa circa la situazione complessiva della
Società è fornita dalla Relazione sul controllo analogo sul bilancio d’esercizio 2015 fornita
dalla Provincia di Cagliari.

Utili d’esercizio della Società Proservice S.p.A.
2013

2014

2015

16.940 €

133.451 €

3.091 €

Patrimonio netto della Società Proservice S.p.A.
2013

2014

2015

1.295.810 €

785.743 €

788.835 €

Il Patrimonio netto ha avuto un andamento crescente sino all'esercizio 2013, con un tasso
medio del 5,28%. Tale incremento è stato determinato dall'accantonamento a riserve degli
utili aziendali.
Al termine dell'esercizio 2014 l'assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione
delle riserve disponibili per euro 700.000 portando il valore del patrimonio netto a euro
729.261 (attestandosi ai valori antecedenti al 2009).
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Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 5 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
La società, infatti, svolge esclusivamente funzioni strumentali a favore della Città
metropolitana di Cagliari, nell’ambito del territorio dei diciassette comuni di competenza, e
a favore della Provincia del Sud Sardegna, limitatamente al territorio della ex Provincia di
Cagliari transitato nella nuova Provincia.
L'aspetto economico patrimoniale, è stato preso in debita considerazione dalle delibere di
indirizzi gestionali attribuiti alla società, nel senso che è preminente il raggiungimento di un
obiettivo economico d'esercizio pari o maggiore di zero.
Per quanto riguarda la spesa complessiva (IVA inclusa) da sostenersi a carico del bilancio
provinciale per la Proservice SpA per il 2017 a tutt’oggi sono stati stipulati quattro contratti
per un importo complessivo di € 1.060.783,90 per gli interventi di manutenzione ordinaria
delle strade provinciali, degli edifici scolastici, compresi impianti e verde di pertinenza,
limitatamente all’ambito territoriale proveniente dalla ex Provincia di Cagliari.
Sono in corso di predisposizione gli atti per gli incarichi relativi alla lotta agli insetti nocivi
per un importo di € 578.646.
4. CONSORZI INDUSTRIALI PROVINCIALI
I Consorzi industriali Provinciali vennero istituiti con Legge regionale 25 luglio 2008 n. 10
per la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale. I consorzi sono
costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio
insistono le aree interessate.
Nell’ambito dell’area di propria competenza, i Consorzi industriali esercitano le seguenti
funzioni:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi,
nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita,
l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti
produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione
delle opere e di gestione degli impianti;
e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree
non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di
reindustrializzazione;
f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le
procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi
previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti
per i quali sono state assegnate le aree.
Gli Organi del consorzio industriale provinciale sono: l'assemblea generale, il consiglio di
amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
Area Finanziaria- Relazione tecnica allegata al Piano di razionalizzazione
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L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del
consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il
consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli
imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla
Camera di commercio competente per territorio.
Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque
membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il
Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un
massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio
della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle
eventuali perdite.
La partecipazione ai Consorzi industriali è obbligatoria per legge,
4.1 CONSORZIO INDUSTRIALE DI CARBONIA IGLESIAS
Fanno parte della compagine consortile i seguenti enti locali:
1.la Provincia del Sud Sardegna (in quanto succeduta alla ex Provincia di Carbonia Iglesias)
2. il Comune di Portoscuso;
3. il Comune di San Giovanni Suergiu;
4. il Comune di Gonnesa;
5. il Comune di Tratalias;
6. il Comune di Carbonia;
Il Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias svolge una funzione di supporto allo
sviluppo economico e produttivo del sistema industriale dell'area del Sulcis, soprattutto nel settore
dell’industria metallurgica di base, segnatamente dell’alluminio, del piombo, dello zinco,
caratterizzata a partire dalla metà del 2000 da una profonda crisi.

Dati sintetici del Consorzio Industriale di Carbonia Iglesias
Ente pubblico economico / Consorzio di
enti locali

1

Forma giuridica

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

6

Capitale sociale

7

Patrimonio netto al 2015

5.390.460 €

8

Risultato d’esercizio 2015

102.614,00 €

1 rappresentate su 6
Consiglio d’amministratore
Tre componenti effettivi
Esercitato dal collegio sindacale
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9

Personale dipendente al 1.1.2017

34

Dal punto di vista dei dati di bilancio del Consorzio Industriale, si dispone dei dati
dell’ultimo triennio.

Utili d’esercizio del Consorzio industriale di Carbonia Iglesias
2013

2014

2015

- 93.520 €

315.461 €

102.614 €

Patrimonio netto del Consorzio industriale di Carbonia Iglesias
2013

2014

2015

4.776.147 €

5.287.846 €

5.390.460 €

Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 6 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
La società, infatti, svolge esclusivamente funzioni strumentali a favore dello sviluppo
industriale nell’area di propria competenza.
Si osserva che, così come riscontrato in altri se non tutti, i consorzi industriali provinciali
non si è provveduto ad adeguare lo statuto così come prescritto dall’art. 5 della legge
regionale n. 10/2008, per cui l’edizione dello statuto vigente risale alla fase precedente
l’entrata in vigore della legge regionale.
4.2 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DEL MEDIO CAMPIDANO – VILLACIDRO
Fanno parte della compagine consortile i seguenti enti locali:
1.la Provincia del Sud Sardegna (in quanto succeduta alla ex Provincia del Medio Campidano)
2. il Comune di Villacidro;
Il Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano – Villacidro svolge una funzione di
supporto allo sviluppo economico e produttivo del sistema industriale dell'area del medio
Campidano, soprattutto nel settore della piccola media impresa e dell’attività commerciale, a
seguito della chiusura delle iniziative industriali nel campo della meccanica e dell’a petrolchimica.

Dati sintetici del Consorzio Industriale
1

Forma giuridica

Ente pubblico economico / Consorzio di
enti locali
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2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

6

Capitale sociale

7

Patrimonio netto al 2015

8

Risultato d’esercizio 2015

9

Personale dipendente al 1.1.2017

1 rappresentate su 2
Consiglio d’amministratore
Tre componenti effettivi
Esercitato dal collegio sindacale
23.757,01 €
19.642.588,38 €
8.252,37 €
16

Dal punto di vista dei dati di bilancio del Consorzio Industriale, si dispone dei dati
dell’ultimo triennio.

Utili d’esercizio del Consorzio industriale del Medio Campidano
2013

2014

2015

4.699,05 €

3.105,43 €

8.250,37 €

Patrimonio netto del Consorzio industriale del Medio Campidano
2013

2014

2015

19.631.230,58 €

19.634.336,01 €

19.642.588,38 €

Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 7 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
La società, infatti, svolge esclusivamente funzioni strumentali a favore dello sviluppo
industriale nell’area di propria competenza.
Si osserva che, così come riscontrato in altri se non tutti, i consorzi industriali provinciali
non si è provveduto ad adeguare lo statuto così come prescritto dall’art. 5 della legge
regionale n. 10/2008, per cui l’edizione dello statuto vigente risale alla fase precedente
l’entrata in vigore della legge regionale.
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5. 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 partecipazione della Provincia del Sud Sardegna è obbligatoria. La quota di
partecipazione è stabilità nella misura dello 0,99%.
Fanno parte della compagine consortile i seguenti enti locali:
1. Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente,
2. Ente Forestas,
3. Città metropolitana di Cagliari,
4. Provincia del Sud Sardegna (in quanto succeduta alla ex Provincia di Carbonia
Iglesias e alla Provincia di Cagliari),
5. Comune di Santadi;
6. Comune di Capoterra;
7. Comune di Sarroch;
8. Comune di Teulada;
9. Comune di Assemini;
10. Comune di Uta
11. Comune di Domus de Maria
12. Comune di Siliqua
13. Comune di Villa San Pietro
14. Comune di Pula
La quota di partecipazione della Provincia del Sud Sardegna è pari allo 0,99%.
Le entrate del parco sono costituite da:
1. contributi ordinari e straordinari dello Stato;
2. contributi dell'Unione Europea;
3. contributi della Regione Sardegna;
4. contributi degli altri soggetti partecipanti all'Ente Parco;
5. contributi e finanziamenti di specifici progetti;
6. lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da
forniture di servizi, da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle
sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.
Area Finanziaria- Relazione tecnica allegata al Piano di razionalizzazione
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La Regione Sardegna partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'Ente con un
contributo annuale.
La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione
dell'Ente Parco è determinata dallo statuto. L'Ente Parco ha l'obbligo del pareggio di
bilancio.
Gli Organi di governo del Parco sono stati istituiti per la prima volta nel corso del 2016 e
allo stato attuale non risultano definite le partecipazioni finanziarie a carico dei soci.

6. CONSORZIO AUSI
Il consorzio AUSI, come meglio definito 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 e al
partenariato con Sardegna Ricerche, Consorzio Forgea International e Consorzio
UNITELSARDEGNA.
La Provincia del Sud Sardegna prende in carico dalla cessata Provincia di Carbonia
Iglesias la quota di partecipazione diretta nel Consorzio del 29,41%, oltre che una quota
annua di contributo in conto esercizio pari a € 50.000,00.
Fanno parte della compagine consortile i seguenti enti locali:
1. Provincia del Sud Sardegna (in quanto succeduta alla ex Provincia di Carbonia Iglesias)
2. Comune di Iglesias
3. Comune di Carbonia
4. Consorzio Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna
5. IGEA S.p.A.
6. Carbosulcis S.p.A.
La finalità peculiare del Consorzio AUSI, organismo senza scopo di lucro, è
prevalentemente culturale e di supporto delle attività didattiche e di ricerca scientifica a
livello universitario.
Tali attività sono finanziate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna attraverso i contributi annuali derivanti dalla ripartizione del
fondo unico, destinato alle sedi universitarie decentrate, e dalle quote consortili erogate
annualmente dai soci.
Il Consorzio, nel corso degli anni, ha organizzato numerosi e importanti workshop, mostre,
convegni e seminari, coinvolgendo importanti personalità a livello sia nazionale sia
internazionale.
Le aule, i laboratori, l'Aula Magna, gli uffici amministrativi e la Casa dello Studente sono
stati realizzati convertendo gli edifici dell'ex Centro Minerario di Monteponi ad Iglesias, con
l'aspirazione di creare un Centro di Eccellenza e di Alta Formazione che tratti temi attinenti
ai Materiali, all'Ambiente e all'Energia.
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Dati sintetici del Consorzio AUSI
1

Forma giuridica

Consorzio

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

6

Capitale sociale

7

Patrimonio netto al 2015

8

Risultato d’esercizio 2015

9

Personale dipendente al 1.1.2017

29,41%
Amministratore unico
Organo di controllo monocratico
Esercitato dall’Organo di controllo
85.000 €
1.008.364 €
- 2.493 €
5

Dal punto di vista dei dati di bilancio del Consorzio AUSI, si dispone dei dati dell’ultimo
triennio.

Utili d’esercizio del Consorzio AUSI
2013

2014

2015

508 €

147.245 €

- 2.493 €

Patrimonio netto del Consorzio AUSI
2013

2014

2015

Non disponibile €

1.008.364 €

1.005.874 €

Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 8 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
Sulla base dell’ultimo bilancio regolarmente approvato (esercizio 2015), si evidenzia una
perdita d’esercizio pari a € 2.493,00 che si contrappone all’utile d’esercizio € 147.245,00
dell’esercizio 2014.
Il patrimonio netto ammonta complessivamente ad € 1.005.874 nell’esercizio 2015, in
leggera diminuzione rispetto ad € 1.008.364 dell’esercizio 2014.
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7. GRUPPI D’AZIONE LOCALE (GAL)
Il gruppo di azione locale (o semplicemente GAL) è un gruppo (generalmente una società
consortile) composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale
di un'area rurale.
Il GAL è un ente territoriale costituito attraverso un bando regionale derivante dal PSR
(Piano di Sviluppo Rurale); questa misura di finanziamento prevede la costituzione di
gruppi territoriali che mettano insieme i comuni che hanno le stesse caratteristiche rurali.
Il GAL attinge da fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) indicizzati dal
PSR.
I GAL elaborano il piano di azione locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati
dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
Il GAL è, in sintesi, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori
dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella
definizione di una politica "concertata".
Attraverso il progressivo consolidamento delle logiche programmatorie e decisionali
partecipate e condivise previste dal LEADER, vengono favoriti percorsi ed atteggiamenti
innovativi e, comunque, propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera
pubblica locale, del mondo imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione
e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni e l'affermazione di modelli locali di
sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio.
Il quadro delle nuove norme comunitarie a sostegno dello sviluppo rurale nel periodo di
programmazione 2007-2013 prevede un'ampia e definitiva valorizzazione dell'approccio
LEADER attraverso una sua diretta implementazione nell'ambito della programmazione
generale delle strategie e degli interventi. L'approccio LEADER, come definito agli articoli
61-65 del Reg. (CE) 1698/2005, viene quindi trasposto in termini di Asse metodologico
(Asse IV) ed attivato come strumento strategico e qualificante degli interventi per lo
sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007/2013.
Ai sensi dell'art. 62 del Reg. CE n. 1698/2005, la strategia associativa di sviluppo locale è
posta in essere da gruppi di azione locale (GAL) pertanto, i soggetti attuatori dell'Asse 4
sono rappresentati dai GAL.
Sulla base anche dell'esperienza maturata a livello regionale nei precedenti periodi di
programmazione, il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) recepisce e valorizza
la metodologia LEADER, ampliandone la potenziale valenza e la ricaduta territoriale
rispetto alla precedente fase LEADER+, per innescare significativi “effetti di processo e di
sistema”.
Ai sensi dell'art. 61 del Reg. (CE) 1698/2005, l'approccio LEADER è caratterizzato almeno
dai seguenti elementi:
–

strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello
subregionale

–

partenariato pubblico-privato sul piano locale (“gruppi di azione locale”)

–

approccio dal basso verso l'alto, attraverso gruppi di azione locale dotati di potere
decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale

–

concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra
operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale
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–

realizzazione di approcci innovativi

–

realizzazione di progetti di cooperazione

–

collegamento in rete di più partenariati locali.

Conseguentemente, tali elementi, oltre che determinare il quadro generale delle condizioni
che devono essere assicurate ai fini della corretta attuazione dell'Asse 4 nell'ambito del
PSR, rappresentano necessariamente anche il quadro di riferimento per quanto riguarda i
requisiti generali richiesti ai singoli soggetti/strumenti di programmazione locale (GALPSL). Nel recepire tale impostazione, il PSR riconosce e ricompone i suddetti elementi
qualificanti dell'approccio LEADER sulla base di tre aspetti principali e complessivi,
strettamente legati tra loro, atti a fornire le coordinate prioritarie ai fini della configurazione
dell'approccio medesimo:
–

territorio rurale chiaramente definito e delimitato

–

partenariato pubblico-privato (gruppi di azione locale)

–

strategia di sviluppo locale promossa e realizzata con approccio ascendente e
intersettoriale.

7.1 GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata costituita da 122 soci di cui 25
pubblici e 97 privati:
Comprende 19 comuni che si estendono su una superficie totale di 1.479,26 Kmq con una
popolazione di 63.320 abitanti. Comprende i comuni di Buggerru, Carloforte, Domus de
Maria, Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Pula, Santadi,
Sant'Antioco, Sant'Anna Arresi, San Giovanni Suergiu, Siliqua, Teulada, Tratalias,
Vallermosa, Villaperuccio.
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è stato selezionato quale
soggetto attuatore, mediante l'approccio LEADER, di parte degli interventi previsti dal
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero
dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale” e
dell’Asse 4 LEADER.
La Provincia del Sud Sardegna, anche in questo caso, eredita dalla cessata Provincia di
Carbonia Iglesias la relativa quota di partecipazione del 5,87% pari ad € 8.805,00.
Nessun ulteriore onere a qualunque titolo risulta a carico del bilancio dell’Amministrazione
provinciale
Dati sintetici del GAL Sulcis – Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari
1

Forma giuridica

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

Società consortile a r.l.
5,87%
Consiglio d’amministrazione
Organo di controllo monocratico
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5

Organo di revisione

Esercitato dall’Organo di controllo

6

Capitale sociale

7

Patrimonio netto al 2015

Non disponibile

8

Risultato d’esercizio 2015

Non disponibile

9

Personale dipendente al 1.1.2017

150.000 €

3

Al momento in cui si redige il presente documento non si è in possesso dei dati di bilancio
per l’ultimo triennio.
Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 9 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
Nessun onere, a qualunque titolo, risulta a carico del bilancio della Provincia del Sud
Sardegna.
7.2 GAL LINAS CAMPIDANO
Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata costituita da 64 soci di cui 8
pubblici e 56 privati:
Comprende 4 comuni che si estendono su una superficie totale di 752,67 Kmq con una
popolazione di 39.830 abitanti. Comprende i comuni di Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga,
Villacidro.
Il GAL Linas Campidano è stato selezionato quale soggetto attuatore, mediante
l'approccio LEADER, di parte degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione dell'economia rurale” e dell’Asse 4 LEADER.
La Provincia del Sud Sardegna, anche in questo caso, eredita dalla cessata Provincia del
Medio Campidano la relativa quota di partecipazione del 8,78% pari ad € 15.000,00.
Nessun ulteriore onere a qualunque titolo risulta a carico del bilancio dell’Amministrazione
provinciale
Dati sintetici del GAL Sulcis – Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari
1

Forma giuridica

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

Società consortile a r.l.
8,78%
Consiglio d’amministrazione
Organo di controllo monocratico
Esercitato dall’Organo di controllo
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6

Capitale sociale

152.000 €

7

Patrimonio netto al 2015

151.998 €

8

Risultato d’esercizio 2015

9

Personale dipendente al 1.1.2017

646 €
2 dipendenti + 1 co.co.co.

Al momento in cui si redige il presente documento non si è in possesso dei dati di bilancio
per l’ultimo triennio.
Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 10 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
Nessun onere, a qualunque titolo, risulta a carico del bilancio della Provincia del Sud
Sardegna.

7.3 GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
Il GAL è una Fondazione di partecipazione costituita da 104 soci di cui 21 pubblici e 83
privati.
Comprende 16 comuni che si estendono su una superficie totale di 636,92 Kmq con una
popolazione di 19.345 abitanti. Comprende i comuni di Escolca, Esterzili, Gergei, Genoni,
Isili, Lacni, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo,
Villanovatulo.
La Provincia del Sud Sardegna eredita dalla cessata Provincia di Cagliari la relativa quota
di partecipazione del 30% pari ad € 45.000,00.
Nessun ulteriore onere a qualunque titolo risulta a carico del bilancio dell’Amministrazione
provinciale
Dati sintetici del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
1

Forma giuridica

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

6

Capitale sociale

7

Patrimonio netto al 2015

Fondazione di partecipazione
30%
Consiglio d’amministrazione
Organo di controllo monocratico
Esercitato dall’Organo di controllo
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8

Risultato d’esercizio 2015

8.160,39 €

9

Personale dipendente al 1.1.2017

3 co.co.co.

Al momento in cui si redige il presente documento non si è in possesso dei dati di bilancio
per l’ultimo triennio.
Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 11 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
Nessun onere, a qualunque titolo, risulta a carico del bilancio della Provincia del Sud
Sardegna.

7.4 GAL – SARRABUS – GERREI – TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI, SOLE,
GRANO, TERRA
Il GAL è una Fondazione di partecipazione costituita da 209 soci di cui 25 pubblici e 184
privati.
Comprende 19 comuni che si estendono su una superficie totale di 1.280,20 Kmq con una
popolazione di 37.867 abitanti. Comprende i comuni di Armungia, Ballao, Burcei,
Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Nuraminis, San Basilio, San Nicolò
Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villaputzu, Villasalto.
La Provincia del Sud Sardegna eredita dalla cessata Provincia di Cagliari la relativa quota
di partecipazione del 20% pari ad € 30.000,00.
Nessun ulteriore onere a qualunque titolo risulta a carico del bilancio dell’Amministrazione
provinciale
Dati sintetici del GAL Sarrabus – Gerrei – Trexenta , Campidano di Cagliari, Sole
Grano Terra
1

Forma giuridica

Fondazione di partecipazione

2

Partecipazione detenuta dall’Ente

3

Organo di amministrazione

4

Collegio sindacale

5

Organo di revisione

6

Capitale sociale

150.000 €

7

Patrimonio netto al 2015

161.034 €

8

Risultato d’esercizio 2015

20%
Consiglio d’amministrazione
Organo di controllo monocratico
Esercitato dall’Organo di controllo
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9

Personale dipendente al 1.1.2017

1

Al momento in cui si redige il presente documento non si è in possesso dei dati di bilancio
per l’ultimo triennio.
Le prescrizioni dell'oggetto sociale, previste dallo statuto societario (allegato n. 12 alla
presente relazione), corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società.
Nessun onere, a qualunque titolo, risulta a carico del bilancio della Provincia del Sud
Sardegna.

8. SOCIETÀ TONNARE SU PRANU PORTOSCUSO SRL
La Provincia del Sud Sardegna, con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Cagliari n. 168 del 28/12/2016, in attuazione della legge regionale n. 2/2016,
ha ricevuto, per competenza territoriale, la proprietà di una quota azionaria del capitale
sociale della Società Tonnare Su Pranu Portoscuso s.r.l.
La quota di partecipazione della cessata Amministrazione provinciale di Cagliari nella
società “Tonnara Su Pranu Portoscuso” s.r.l. risulta pari al 32,83% del capitale sociale,
per un valore nominale di € 14.571,23.
La società ha sede legale nel Comune di Portoscuso (CI), Piazza S. Maria D’Itria n°4.
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 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.
Nel corso dell'esercizio 2015 la cessata Provincia di Cagliari ha proceduto alla
predisposizione della gara ad evidenza pubblica per la cessione della quota di
partecipazione nella società Tonnare su Pranu Portoscuso srl. La gara è andata deserta.
Con posta raccomandata è stata richiesta alla società la liquidazione della quota di
proprietà. 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.
In seguito all’inadempienza della Società, l’Ufficio legale della cessata Provincia di
Cagliari, con formale istanza del 18.8.2016 ha diffidato la Società a provvedere alla
liquidazione della quota di competenza della Provincia preannunciando, in difetto, la
citazione in giudizio.
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