DELIBERAZIONE N. 53/1 DEL 30.12.2019
—————
Oggetto:

Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute
dalla Regione – anno 2019. Stato di attuazione del piano di revisione straordinaria
delle partecipazioni. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., artt.
20 e 24.

Il Presidente, di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, dell'Industria, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda gli adempimenti posti in capo alle
Amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), integrato e modificato dal decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119,
con particolare riferimento all'obbligo di effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo
delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente (art. 20 TUSP).
Il Presidente riferisce, inoltre, che occorre contestualmente verificare lo stato di attuazione del piano
di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, possedute dalla Regione, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45/11 del 27 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 24
del Testo unico.
Con tale provvedimento la Regione ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette e
indirette, possedute alla data di entrata in vigore del TUSP (23 settembre 2016), individuando quelle
che dovevano essere conservate oppure alienate o assoggettate ad altre misure di
razionalizzazione, quali fusione, messa in liquidazione o contenimento dei costi di funzionamento,
alla luce del combinato disposto degli articoli 4, 5, 20 e 24 del Testo unico.
Il Presidente ricorda, altresì, che la Regione, in attuazione del citato articolo 20 del TUSP, con la
deliberazione della Giunta regionale n. 64/6 del 28 dicembre 2018, ha preso atto dell'assetto
complessivo delle società detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2017 e
alla fine dell'esercizio 2018, nonché dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni approvato con la Delib.G.R. n. 45/11 del 2017, comunicando il provvedimento alla
struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
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A tale proposito, il Presidente riferisce che anche nel corso di quest'anno è stato effettuato il
monitoraggio dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, che ha
coinvolto gli Assessorati competenti e le Agenzie regionali Sardegna Ricerche, Agris e Laore, e i cui
esiti hanno consentito di definire il quadro complessivo delle partecipazioni societarie della Regione
aggiornato alla fine del 2019, come richiesto dall'articolo 20 del TUSP.
L'illustrazione dell'assetto complessivo delle partecipazioni regionali, unitamente allo stato di
attuazione del piano di revisione straordinaria e la rappresentazione grafica delle partecipazioni
medesime sono contenute negli allegati A e B alla presente deliberazione. Con specifico riferimento
agli obiettivi conseguiti relativamente alle misure di razionalizzazione e ai principali aggiornamenti
rilevati nel corso dell'anno, il Presidente segnala in particolare:
-

la conclusione delle procedure di liquidazione riguardanti le società Nuova mineraria Silius spa
in liquidazione in concordato preventivo e SA.R.IND. srl in liquidazione (direttamente
partecipate), nonché di quella relativa alla Agrosarda scarl in liquidazione (partecipata sia
direttamente che indirettamente per il tramite dell'agenzia AGRIS);

-

la stipula in data 20 dicembre 2019 dell'atto di fusione per incorporazione della società Fluorite
di Silius spa in liquidazione nella società IGEA spa, con effetti a decorrere dal 31 dicembre
2019;

-

lo scioglimento anticipato della società IN.SAR. spa e la sua messa in liquidazione ai sensi
dell'articolo 2484 del c.c., disposta sulla base dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 23/1 del 25 giugno 2019;

-

la dismissione di due ulteriori partecipazioni indirette (Cantina sociale di Dorgali soc.coop. e
Lacesa - Latteria Centro Sardegna soc.coop.).

Per completezza, il Presidente ricorda che alla fine del 2018 è stata altresì costituita la società in
house "Opere e Infrastrutture della Sardegna s.r.l.", in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale
13 marzo 2018, n. 8, il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla Regione (Delib.G.R. n. 63
/1 del 20.12.2018).
Quanto sopra premesso, al fine di dare attuazione al sopra richiamato disposto dell'articolo 20
TUSP, il Presidente, di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della
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Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, dell'Industria, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone alla Giunta regionale:
-

di prendere atto dell'assetto complessivo delle società in cui la Regione detiene partecipazioni,
dirette o indirette, alla fine dell'esercizio 2019, come riportato nell'elenco di cui all'Allegato A e
nella rappresentazione grafica delle partecipazioni regionali di cui all'Allegato B;

-

di prendere atto dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni approvato con la Delib.G.R. n. 45/11 del 27 settembre 2017, come esposto
nell'Allegato A;

-

di trasmettere la presente deliberazione alla struttura di monitoraggio del Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Sezione di controllo per la Regione Sardegna della Corte
dei Conti e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dell'Industria, dei Lavori Pubblici, dei
Trasporti e del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

-

di prendere atto dell'assetto complessivo delle società in cui la Regione detiene partecipazioni,
dirette o indirette, alla fine dell'esercizio 2019, come riportato nell'elenco di cui all'Allegato A e
nella rappresentazione grafica delle partecipazioni regionali di cui all'Allegato B;

-

di prendere atto dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni approvato con la Delib.G.R. n. 45/11 del 27 settembre 2017, come esposto
nell'Allegato A;

-

di trasmettere la presente deliberazione alla struttura di monitoraggio del Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Sezione di controllo per la Regione Sardegna della Corte
dei Conti e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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