
 

Deliberazione n.  69/2017/VSG 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

La Sezione di controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Francesco Petronio  Presidente 

Maria Paola Marcia    Consigliere 

Valeria Mistretta    Consigliere 

Lucia d’Ambrosio    Consigliere 

Valeria Motzo  Consigliere (relatore) 

Michela Muti  Referendario 

nella camera di consiglio del 13 settembre 2017; 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio n.20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art.1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante 

disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute 

direttamente e indirettamente dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e 

di Bolzano, dagli Enti Locali, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici 

nonché dalle Autorità portuali; 

Vista la deliberazione n. 24/2016/INPR del 7 marzo 2016 della Sezione di controllo 

della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna, che ha approvato il 

programma delle attività di controllo per l’anno 2016; 

Visto il decreto n. 4/2016 del 18 marzo 2016 del Presidente della Sezione di 

controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna, con il quale 

il Consigliere dott.ssa Valeria Motzo è stata incaricata dell’esame del Piano 

operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e della Relazione sui 



risultati conseguiti predisposti dalla Regione Sardegna ai sensi delle sopra 

richiamata normativa; 

Vista la deliberazione n. 16/2017/INPR del 16 febbraio 2017 della Sezione di 

controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna, che ha 

approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2017; 

Visto il decreto n. 3/2017 del 24 febbraio 2017 del Presidente della Sezione di 

controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna, con il quale 

il Consigliere dott.ssa Valeria Motzo è stata incaricata di proseguire l’esame del 

Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e della 

Relazione sui risultati conseguiti predisposti dalla Regione Sardegna ai sensi delle 

sopra richiamata normativa; 

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

trasmesso dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’art.1, comma 612, della Legge 23 

dicembre 2014, n.190, in data 31 marzo 2015 prot. n. 5933 e, la versione 

aggiornata del predetto Piano trasmessa in data 15 luglio 2015 prot. n. 13955; 

Vista la Relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla Regione Sardegna, ai 

sensi dell’art.1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, in data 29 

marzo 2016 prot. n. 5180; 

Visti i chiarimenti forniti dalla Regione Sardegna in sede di verifica del Rendiconto 

regionale per l’esercizio 2015 con nota prot. n. 20023 del 18 novembre 2016; 

Visti gli elementi integrativi trasmessi dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 

8143 del 23.5.2017; 

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica; 

Visto il D.Lgs. n. 100/2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 

n. 175/2016; 

Vista la nota prot.n. 66940686 dell’11 settembre 2017, con la quale il magistrato 

istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale; 

Vista l’ordinanza n. 17 del 12 settembre 2017, con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo ha convocato la Sezione stessa, in camera di consiglio, in data 

13  settembre 2017; 

Udito il relatore, Consigliere dott.ssa Valeria Motzo; 

DELIBERA 

di approvare l’allegata relazione conclusiva, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione, concernente l’esame del Piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Sardegna e della 

Relazione sui risultati conseguiti predisposti dalla Regione Sardegna ai sensi 

dell’art. 1, commi 611 e 612, della L. n. 190/2014. 

ORDINA 

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Regione, 

al Presidente del Consiglio regionale, all’Assessore della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio, all’Assessore degli affari generali, personale e 



riforma della Regione, all’Assessore dell’industria, all’Assessore del lavoro, 

all’Assessore dei lavori pubblici, all’Assessore dei trasporti, al Direttore generale 

della presidenza, al Direttore generale dei servizi finanziari, al Direttore generale 

degli affari generali e della società dell’informazione, al Direttore generale 

dell’industria, al Direttore generale del lavoro, al Direttore generale dei lavori 

pubblici, al Direttore generale dei trasporti. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 settembre 2017. 

Il Relatore                                                                              Il Presidente 

Valeria Motzo                                                                         Francesco Petronio 

 

Depositata in segreteria il  18 Settembre 2017                    

Il Dirigente 

  Dott. Paolo Carrus 


