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D.LGS.175/2016, ART. 20 - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

PER L’ESERCIZIO 2017, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 27 DEL 27.03.2017 

 

In adempimento al comma 4 dell’art. 20 che dispone: “in caso di adozione del piano di 

razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una 

relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di 

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 

comma 4”, si richiamano gli interventi di razionalizzazione previsti nella deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 27 del 27.03.2017 e si evidenziano i risultati conseguiti. 

Soggetti  coinvolti  dal    piano  di  razionalizzazione   

A) soggetti partecipati direttamente:  

1.  Proservice  S.p.A.  società  in  house  compartecipata  con  la  Città  metropolitana  di Cagliari, quota di 

partecipazione 24,61%; 

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

3.  Consorzio AUSI, quota di partecipazione 29,41%; 

4.  Gruppo azione locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari. La quota di 

partecipazione della provincia è pari a 5,87%; 

5.  Gruppo  Azione  Locale  (GAL)  Linas  Campidano.  La  quota  di  partecipazione  della provincia è pari a 

8,78%; 

6.  Gruppo Azione Locale (GAL) Sarcidano Barbagia di Seulo. La quota di partecipazione della Provincia è 

pari a 30%;  

7.  Gruppo  Azione  Locale  (GAL)  SGT  –  Sarrabus  –  Gerrei  –  Trexenta,  Campidano  di Cagliari, Sole, 

Grano, Terra. La quota di partecipazione della provincia è pari a 20%; 

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

B) soggetti partecipati indirettamente: NESSUNO 

Elencazione sintetica degli interventi di razionalizzazione 

A)Ridurre la partecipazione dell’Ente nelle due società Proservice e Siservizi in un’unica società, 

trasferendo i contratti ed il personale della Si servizi in capo alla Proservice e procedendo alla 

conseguente definitiva liquidazione della Siservizi; 

B)Recedere dal Consorzio AUSI; 

C)Attivare le più opportune iniziative finalizzate alla cessione delle quote e al conseguente 

recupero del capitale sociale dei quattro GAL; 
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D)Recuperare la quota del capitale sociale della società Tonnare di Portoscuso di € 14.571,23 

proseguendo nell’azione legale promossa dalla cessata Provincia di Cagliari. 

 

STATO D’ATTUAZIONE 

      

A) PROSERVICE SPA E SI SERVIZI SRL 

   AZIONI PREVISTE 

La Società Proservice spa è una società in house compartecipata dalla Città metropolitana di  Cagliari  e  

dalla  Provincia  del  Sud  Sardegna. Svolge  esclusivamente  la produzione  di  servizi  strumentali  

nell'ambito  della  competenza  dei  due  Enti,  nonché  la produzione di beni e servizi necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali così come  previste    dal  testo  unico  degli  enti  locali,  dalla  

legge  della  Regione  Sardegna  n. 2/2016 e da ulteriori attribuzioni previste per legge.   

La  partecipazione  detenuta  dalla  Provincia  del  Sud  Sardegna,  a  partire  dall’1.1.2017,  è pari al 

24,61% della componente azionaria corrispondente ad un valore complessivo pari ad € 63.493,80, per lo 

svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali, Istituti scolastici e sedi provinciali 

presenti nel territorio della ex Provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni presenti nell’area di 

competenza della città Metropolitana, nonché per la manutenzione ordinaria del verde pertinenziale degli 

Istituti scolastici e provinciali e sedi istituzionali dello stesso territorio. 

La SI Servizi srl,  società  in  house  interamente  posseduta  dalla  ex  Provincia  di  Carbonia Iglesias, e 

dunque dalla Provincia del Sud Sardegna, in attuazione delle direttive regionali rese con Delibera della 

Giunta n. 23/20 del 25.6.2014, venne 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,  con  nomina  del  liquidatore,  riduzione  del  capitale  sociale ed  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. 

La contemporanea presenza di due società in house operanti nello stesso ambito territoriale della 

Provincia del Sud Sardegna con analoghe mansioni ha portato il loro necessario inserimento tra gli 

organismi da razionalizzare al fine di ottimizzarne i compiti e ridurre i costi di funzionamento. 

L’art. 20 al comma 2 lettere c) e d)  stabilisce quale obiettivo del processo di razionalizzazione: 
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“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”.  

La soluzione prospettata nel piano di razionalizzazione approvato nel 2017 prevedeva l’applicazione del 

comma 6 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che recita “Resta ferma la disposizione dell’articolo  1,  comma  

568-bis,  della  legge  27  dicembre 2013, n. 147”. 

Il citato articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  recita  testualmente:  “Le  

pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma  3,  della  legge  31  

dicembre  2009,  n.  196,  e successive  modificazioni,  e  le  società  da  esse  controllate direttamente  o  

indirettamente  possono  procedere:  a)  allo scioglimento  della  società,  consorzio  o  azienda  speciale 

controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è  in  corso ovvero  è  deliberato  non  oltre  

ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti  e  le  operazioni  posti  

in  essere  in  favore  di  pubbliche amministrazioni  in  seguito  allo  scioglimento  della  società, consorzio  o  

azienda  speciale  sono  esenti  da  imposizione fiscale,  incluse  le  imposte  sui  redditi  e  l’imposta  

regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto.  Le imposte  di  registro,  

ipotecarie  e  catastali  si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata  in  

vigore della  presente  disposizione  sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del 

presente articolo. …Omissis”.  

Il  comma  563  prevede  che  “Le  società  controllate direttamente  o  indirettamente  dalla  pubbliche 

amministrazioni  ………..possono,  sulla  base  di  un  accordo tra  di  esse,  realizzare,  senza  necessità  del  

consenso  del lavoratore,  processi  di  mobilità  di  personale  anche  in servizio alla data di entrata in vigore 

della presente legge, in relazione  al  proprio  fabbisogno  e  per  le  finalità  dei  commi 564 e 565, previa 

informativa alle rappresentanze sindacali operanti  presso  la  società  e  alle  organizzazioni  sindacali 

firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicata,  in coerenza con il rispettivo ordinamento 

professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”  

Accertato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 è entrata in vigore l’1.1.2014, entro il  termine  di  

ventiquattro  mesi previsto  dalla  norma,  la  società  SI  Servizi  Srl,  fu  posta  in liquidazione  con  atto  n.  

27400  rogato  il  25.07.2014  dal notaio  Giuseppe  Werther  Romagno,  registrato  a  Iglesias  il 25.7.2014 al 

n. 1308 e pertanto alla SI Servizi poteva applicarsi la  procedura  di  cui  al  comma  6  dell’art.  20  del  

decreto 175/2016. 

Una volta concluso il processo di mobilità del personale, la società SI Servizi avrebbe cessato l’attività e 

e sarebbe stata definitivamente liquidata. 



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

Area Finanziaria 

Ufficio società Partecipate 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Detta azione è stata prontamente prospettata al socio di maggioranza rappresentato dalla Città 

Metropolitana di Cagliari al fine di poterla approvare in sede di Assemblea dei soci della Proservice spa, con 

nota prot. 9552 del 26.04.2017 con la quale l’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud 

Sardegna, in relazione al Piano di razionalizzazione, chiedeva la convocazione dell’assemblea dei soci di 

Proservice SpA allo scopo di «deliberare in merito alla richiesta della Provincia del Sud Sardegna, di 

condividere la decisione e pertanto autorizzare:   

1) l’attribuzione alla Proservice  SpA dei contratti di  servizio  svolti  dalla  SI  Servizi  srl,  rimanendo 

interamente l’onere economico a carico della Provincia del Sud Sardegna;   

2) l’adozione della procedura  di  cui  al  comma  6  dell’art.  20  del  D.  Lgs.  175/2016  finalizzata 

all’attivazione del processo di mobilità delle dodici unità lavorative con qualifica di operaio in servizio presso 

la SI Servizi, verso la Proservice». 

Sulla proposta di razionalizzazione interveniva il Sindaco Metropolitano che, con nota prot. n. 

13145 del 06.06.2017, manifestava la sussistenza di numerose criticità tali da indurlo alla conclusione 

secondo la quale «la soluzione più corretta e rispettosa delle norme vigenti, dei compiti e delle funzioni 

proprie dei due enti soci e in particolare della razionalizzazione che questi devono porre in essere sia, al  

contrario  di  quanto  richiesto,  la  scissione  della  Proservice  affinché  la  quota  riconducibile  alla 

Provincia del Sud Sardegna venga incorporata nella società SI Servizi srl». 

In conseguenza di ciò, i rapporti in essere tra le due amministrazioni risultavano particolarmente 

complessi e per questo motivo l’Amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno e necessario procedere 

alla disamina giuridica della situazione venutasi a creare, mediante affidamento del servizio di consulenza 

legale a professionista con comprovata conoscenza e competenza in materie di diritto commerciale, 

societario e fallimentare, al fine di individuare la soluzione giuridicamente ed economicamente più 

conveniente per questa Amministrazione provinciale. 

Su indicazione del predetto professionista, la Provincia del Sud Sardegna, con nota n. 17841 del 

31.07.2017 invitò formalmente l’Amministratore di Proservice SpA a:  

• «predisporre  una  relazione  che  evidenzi  gli  effetti  dell’assegnazione  dei  contratti  attualmente 

esistenti  tra  la  Provincia  Sud  Sardegna  e  SI  Servizi  a  Proservice, eventualmente  a  seguito  di 

una  fusione,  dalla  quale  possa  evincersi  l’economicità  della  futura  gestione  e  gli  effetti 

patrimoniali, anche prospettici, per i soci di Proservice;  

• predisporre  una  relazione  che  evidenzi  gli  effetti  economici,  patrimoniali  e  industriali 

dell’interruzione dei rapporti tra Proservice e la Provincia del Sud Sardegna, accompagnata da una  

bozza  del  progetto  di  scissione  che  evidenzi  le  attribuzioni  patrimoniali  spettanti  alla scrivente  
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Provincia,  ovvero  la  quota  di  liquidazione  nell’ipotesi  di  recesso  della  Provincia successivo 

all’interruzione dei rapporti contrattuali;  

• all’esito  delle  due  attività,  convocazione  dell’assemblea  dei  soci  per  l’esame  delle  soluzioni 

prospettate e decisioni conseguenti». 

Nel contempo anche il Sindaco Metropolitano,  con  nota  prot.  n.  20681  dell’11.09.2017,  in 

riferimento alla richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci Proservice di cui sopra, chiedeva 

all’Amministratore Unico  della  società  di  fornire  alla  Città  Metropolitana  “tutti  gli  elementi  utili  per  

poter  giungere  a  una netta definizione dello scenario futuro che possa dimostrare, con chiarezza, il 

rispetto del principio della continuità  aziendale  e  i  migliori  benefici  per  la  Città  Metropolitana,  sia  in  

termini  di  servizi,  sia  di efficienza economica, finanziaria e patrimoniale della società”. 

A seguito di numerosi rinvii solo  in  data  20.03.2018,  con  nota  n.  443  acquisita  al  protocollo  

dell’Ente  scrivente  al  n.  7091, l’Amministratore  Unico  della  Proservice  ha  trasmesso  la  richiesta  

relazione  in  cui  vengono rappresentate,  sotto  il  profilo  giuridico  ed  economico,  le  diverse  soluzioni  

ipotizzate  dai  soci concludendo, in sintesi, come di seguito:   

• Ipotesi A,  relativa al trasferimento delle attività svolte dalla SI Servizi alla  Proservice con  parallelo  

trasferimento  delle  unità  lavorative  utilizzate  per  l’esecuzione  dei  servizi, viene  considerata  

inapplicabile  in  quanto  svantaggiosa  economicamente  per  la Proservice, prevalentemente per 

insormontabili differenze sul costo del personale. Viene evidenziato comunque che, in 

considerazione del fatto che la P.A. locale ha proceduto ad  adottare  la  delibera  di  scioglimento  

della  società  controllata  alla  data  di  entrata  in vigore del D. Lgs. 147/2013 (ossia alla data del 

01/01/2014) ovvero entro i successivi 24 mesi (e dunque entro il 01/01/2016), il personale in 

servizio alla data del 01/01/2014 è ammesso  di  diritto  alle  procedure  di  mobilità  previste  

dall’art.  1,  commi  da  563  a  568 della  L.  147/2013,  con  possibilità  di  una  loro  riallocazione  

anche  presso  altre  società controllate dal medesimo Ente;   

• Ipotesi B, che contemplava il  recesso  della  Provincia  del  Sud  Sardegna,  la conseguente 

interruzione dei rapporti contrattuali e la liquidazione della partecipazione azionaria  della  

provincia  nella  Proservice,  crea  problemi  al  pareggio  di  bilancio  della società  in  quanto  il  

socio  di  maggioranza (città Metropolitana di Cagliari), attualmente  non  garantisce  tutte  le  

ulteriori risorse per coprire il valore della produzione dei contratti in essere con la Provincia, pari a 

circa un milione e mezzo di euro;   

• Ipotesi C relativa alla scissione parziale della società Proservice, produce un danno di natura 

economica oltreché,  venendo  meno  alcune  professionalità,  una  possibile incapacità  della  

società  di  gestire  alcuni  contratti  in  essere  e  garantire  gli  standard attuali. 
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L’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna preso atto di tale analisi, con nota 

prot. 13901 del 04/06/2018, richiedeva espressamente alla città Metropolitana la disponibilità al 

trasferimento presso la società in house Proservice spa dei dipendenti in servizio nella SI Servizi srl. 

Con nota prot. 15051 del 18/06/2018 il Sindaco Metropolitano  comunicava formalmente di non poter 

dare seguito all’ipotesi di assorbimento del personale della SI Servizi srl in seno alla Proservice SpA. 

  Alla luce di quanto sopra esposto, l’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna 

con Deliberazione n. 39 del 26/06/2018, poi trasmessa  alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti, alla struttura di controllo presso il MEF e al collegio dei revisori dei conti, ha preso atto 

dell’impossibilità oggettiva, determinata da cause indipendenti dalla volontà e dal controllo della Provincia, 

di dare attuazione al Piano di razionalizzazione approvato, ritenendo, pertanto necessaria la 

predisposizione di un nuovo Piano di razionalizzazione che sia, al contempo, rispettoso della  normativa  

vigente  e  idoneo  a  prevedere  azioni  di  superamento  delle  criticità  menzionate. 

B) CONSORZIO AUSI 

AZIONI PREVISTE 

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  ha preso 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.   
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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. 

Ai sensi della L. R. n. 2/2016, il  Consorzio  AUSI  opera  in  un  ambito  che  non  risulta  più  tra  i  

compiti assegnati  alle  Province e, conseguentemente, nel piano di razionalizzazione veniva rappresentata 

la necessità che la Provincia del Sud Sardegna recedesse dalla qualità di socio. 

RISULTATI CONSEGUITI 

Con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 15/11/2017 la Provincia del Sud Sardegna ha 

receduto dal Consorzio AUSI ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Consortile, che testualmente recita: “Il 

consorziato può recedere dal consorzio in qualsiasi  momento,  il  recesso  viene  comunicato  mediante 

lettera  raccomandata  e diviene operativo  dopo  novanta giorni dalla data di comunicazione. Il consorziato 

che recede non ha diritto ad alcuna liquidazione”. 

 

C) SOCIETA’ TONNARE SU PRANU DI PORTOSCUSO Srl 

AZIONI PREVISTE 

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.   

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.   
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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. 

La  Provincia del Sud Sardegna dopo aver preso atto che la predetta società opera in  un  ambito  

che,  ai  sensi  della  legge regionale  n.  2/2016,  non  risulta  più  tra  i  compiti  assegnati alle  Province 

prevede nel piano di razionalizzazione di proseguire nell’azione legale promossa dalla cessata Provincia di 

Cagliari, allo scopo di pervenire ad una restituzione coatta della quota di competenza del capitale sociale 

versato. 

RISULTATI CONSEGUITI 

La Provincia del Sud Sardegna, conseguentemente, ha proceduto a rinnovare la richiesta di 

liquidazione della propria partecipazione ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile e, in 

adempimento della determinazione dirigenziale n. 30 del 28.06.2017 dell’Area Finanziaria,  con nota prot. 

n. 16669 del 14.07.2017, per il tramite dell’Area Amministrativa e Risorse Umane-Servizio del contenzioso, 

ha reiterato la richiesta di pagamento delle quote sociali. 

Poiché la  predetta nota, trasmessa via pec, non è stata recapitata si è proceduto ad un successivo 

invio, avvenuto, sempre tramite pec, con nota prot. n. 27459 del 23.11.2017. 

Anche quest’ultimo invio non è stato recapitato, per cui in data 18.12.2017, con nota prot. n. 29875 

si è proceduto ad inviare una racc. a.r. che, come comunicato dalla dirigente dell’area amministrativa e 

risorse umane con messaggio interno n. 3147 del 16.01.2018, è stata regolarmente ricevuta in data 

21.12.2017. 

Non avendo, la società Tonnare Su Pranu Portoscuso s.r.l.,  provveduto al pagamento delle quote 

nei termini indicati dalla Provincia,  con nota n. 3995   del  18.01.2018  la dirigente del servizio finanziario ha 

trasmesso agli uffici competenti la necessaria relazione illustrante le motivazioni per le quali si ritiene 

opportuno agire in giudizio e nominare un legale. 

Attualmente risulta in corso la procedura per l’incarico al legale. 

D) GAL  Sulcis  Iglesiente,  Capoterra  e  Campidano  di Cagliari - GAL Linas Campidano - GAL Sarcidano 

Barbagia di Seulo - GAL SGT (Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di Cagliari, Sole, Grano, Terra.  

 



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

Area Finanziaria 

Ufficio società Partecipate 

 

 AZIONI PREVISTE 

L’approvazione della legge regionale n. 2/2016 all’art. 3 ha promosso le Unioni dei Comuni quali 

Enti di dimensione territoriale ottimale per la programmazione e la realizzazione di politiche di sviluppo 

locale.  

La  successiva  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  12/10  dell’8.3.2016  ha  disposto  che  i GAL  

debbano  fare riferimento  alle  Unioni  dei  Comuni  quali  ambiti  territoriali  che garantiscono  l’integrità  e  

la  contiguità  territoriale  dei  Comuni,  addirittura  favorendo l’aggregazione  di  più  comuni  ed  in  modo  

da  evitare  la  frammentazione  degli  assetti istituzionali.  

Con  la  piena  attuazione  delle  norme  della  legge  regionale  n.  2/2016  e  della  citata 

deliberazione n. 12/2016 avverrà il naturale passaggio delle quote della Provincia del Sud Sardegna verso i 

nuovi enti Unioni dei Comuni. 

I quattro GAL operano in un ambito che, ai sensi della legge regionale  n.  2/2016,  non  risulta  più  

tra  i  compiti  assegnati alle  Province.   

Pertanto, nell’ambito  del  piano  di razionalizzazione, si intende procedere ad una progressiva 

dismissione delle partecipazioni.   

Il recesso  comporterà  il  recupero  delle  quote  a  suo  tempo versate,  detratte  le  eventuali  

perdite  avute  negli  anni  a causa di risultati di gestione negativa.  

L’entità di tali recuperi monetari al momento non è nota 

RISULTATI CONSEGUITI 

Il recesso dai GAL è condizionato dalla  costituzione  ed  effettiva  operatività  delle Unioni dei 

comuni subentranti, per cui sarà inevitabilmente lento e progressivo.  

Si evidenzia tuttavia che nessun  onere  a  qualunque  titolo  grava  sul bilancio  della  Provincia  per  

l’appartenenza  alla  compagine dei  soci  dei  quattro  GAL. 
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