DELIBERAZIONE N. 13/12 DEL 14.3.2017

—————

Oggetto:

Società partecipate direttamente e indirettamente dalla Regione, dagli Enti e dalle
Agenzie regionali. Esiti della ricognizione alla data del 31 dicembre 2016.

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 39/17 del 10 ottobre 2014, la Giunta regionale ha
dato atto delle società direttamente partecipate dalla Regione, indicato la misura della relativa
partecipazione e la struttura titolare per il socio Regione della funzione di indirizzo e controllo e
dell’eventuale funzione di controllo analogo, nel caso di società in house.
In attuazione dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Regione
ha, inoltre, predisposto e adottato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie detenute, che è stato adottato il 31 marzo 2015, successivamente aggiornato alla data
del 1 luglio 2015 e trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato
sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione regionale. Nel mese di marzo 2016 è stata,
inoltre, predisposta la relazione prevista dalla sopra richiamata normativa sui risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi posti dal Piano di razionalizzazione.
Il Presidente ricorda, altresì, che con la deliberazione n. 37/18 del 21 giugno 2016 la Giunta
regionale ha approvato, tra l’altro, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 11-bis del decreto
legislativo n. 118 del 2011, gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del bilancio
consolidato dell’esercizio 2016. Tra gli adempimenti preliminari al conseguimento di tale obiettivo vi
è l’individuazione degli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate
dalla Regione, che rientrano, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nel perimetro del
cosiddetto Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna e del Gruppo bilancio consolidato.
L’esatta definizione di tali perimetri ha richiesto ulteriori analisi delle informazioni disponibili nelle
banche dati esistenti, e, in particolare, nella banca dati attualmente gestita dalla Direzione generale
degli Enti locali e finanze (per le società partecipate e controllate in modo diretto) e nel Sistema
Informativo di Base degli Enti e Agenzie Regionali (SIBEAR), nonché ulteriori approfondimenti
delle informazioni presenti nel citato Piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali e
ulteriori ricerche sulle società partecipate e controllate in modo indiretto dalla Regione.
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In esito a tale lavoro la Giunta regionale ha infine approvato, in allegato alla predetta deliberazione
n. 37/18 del 2016, la rappresentazione grafica degli enti ed organismi strumentali, aziende e
società controllate e partecipate dalla Regione.
Con riferimento alle partecipazioni societarie e, in particolare, alle partecipazioni societarie indirette
della Regione, degli enti e delle agenzie regionali si è reso, tuttavia, necessario un ampliamento
delle ricognizioni già effettuate e l’avvio di un ulteriore censimento che consentisse, oltre che di
confermare o aggiornare le informazioni già disponibili nelle suddette banche dati, di acquisire le
ulteriori informazioni necessarie (ad esempio in merito alla compagine societaria e all’eventuale
presenza in essa di altri soci pubblici) per la predisposizione del bilancio consolidato della Regione
e per ulteriori finalità, quali la revisione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dalla Regione, ovvero, sulla base del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica), la predisposizione di tale Piano da parte
degli stessi Enti e Agenzie regionali, atteso che anch'essi sono tenuti, in qualità di amministrazioni
pubbliche, alla presentazione del Piano nei termini e con le modalità previsti dalla richiamata
normativa.
In proposito, il Presidente ricorda che con la deliberazione n. 37/18 del 21 giugno 2016 si è dato
mandato alla Direzione generale della Presidenza di coordinare questa ulteriore attività di
ricognizione, con il supporto della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze e delle Direzioni
generali competenti per materia, e riferisce che tale ricognizione, realizzata anche sulla base delle
informazioni acquisite dagli Assessorati e dagli enti regionali coinvolti, ha riguardato le
partecipazioni dirette e indirette di primo livello e si è conclusa il 31 dicembre 2016.
Quanto sopra premesso il Presidente, dopo aver precisato che la situazione rappresentata è
comunque suscettibile di aggiornamento a seguito delle operazioni sulle partecipate che hanno
avuto luogo nei primi mesi del 2017, propone di prendere atto degli esiti della suddetta attività di
ricognizione al 31 dicembre 2016 e di approvare, a tal fine, l'elenco e la relativa rappresentazione
grafica delle società detenute dalla Regione (elenco e tabella A) e l'elenco e la relativa
rappresentazione grafica delle società detenute dagli Enti e dalle Agenzie regionali (elenco e
tabella B).
La rappresentazione grafica delle partecipazioni della Regione sarà pubblicata nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Presidenza
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DELIBERA

−

di prendere atto degli esiti dell’attività di ricognizione svolta alla data del 31 dicembre 2016
dalla Direzione generale della Presidenza con il supporto della Direzione generale degli Enti
Locali e Finanze e delle Direzioni generali competenti e di approvare l'elenco e la relativa
rappresentazione grafica delle società detenute dalla Regione (elenco e tabella A) e l'elenco e
la relativa rappresentazione grafica delle società detenute dagli Enti e dalle Agenzie regionali
(elenco e tabella B) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

−

di pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale la
rappresentazione grafica delle partecipazioni della Regione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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