PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 47/2016 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 30/03/2016

Oggetto:

RELAZIONE

OPERATIVO

DI

SUI

RISULTATI
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DEL

PIANO
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DALLA

PROVINCIA APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 12/2015 (LEGGE 190/2014 
ART. 1 CO. 612)

L’anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 12:30 L'Amministratore
Straordinario, DR. MASSIMO TORRENTE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale
n°26/5 del 29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale DR.SSA LUISA OROFINO,
accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n°
267.
Premesso che
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, Art. 1, ha introdotto alcune importanti novità in materia di
partecipate, tra cui la più rilevante è la definizione ed approvazione di un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute.
- ai sensi della sopracitata legge, la Provincia:
•

con delibera n. 23/2015 la Giunta Provinciale ha preso atto della proposta da presentare
al Consiglio in merito al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla
Provincia, condividendo la proposta del Presidente ai fini del Piano di Razionalizzazione

•

con decreto n. 12 del 20 aprile 2015 il Presidente della Provincia ha approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute ai sensi della sopracitata L.
190/2014.

•

con delibera n. 8 del 18 maggio 2015 il Consiglio Provinciale ha deliberato di condividere il
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Piano operativo di Razionalizzazione approvato con decreto del Presidente n.12/2015
Premesso altresì che
•

la Giunta Regionale, in data 29 maggio 2015 con deliberazione n.26/5, in previsione della
scadenza naturale del mandato del Presidente della Provincia di Oristano ha deliberato la
nomina dell'amministratore straordinario della Provincia di Oristano, come previsto dal
comma 3 della sopra citata L.R. 12 marzo 2015, n. 7, la cui riconferma è in corso;

•

il suddetto Amministratore Straordinario ai sensi della sopracitata deliberazione regionale
ha assunto a tutti gli effetti la carica di Amministratore Straordinario della Provincia di
Oristano e svolge le funzioni previste dall'ordinamento in capo al Presidente della
Provincia, alla Giunta ed al Consiglio provinciale;

Preso atto della Legge 190/2014 Art. 1 e in particolare:
·

del comma 611 che stabilisce che gli enti dovranno avviare un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni detenute: “al fine di assicurare il coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e
la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal
1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle
stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni”.

·

del comma 612 stabilisce che “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,
definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le
modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce
obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Preso atto
·

del decreto del Presidente della Provincia n. /2015 che prevede l'aggiornamento del Piano in
funzione delle conseguenze per la Provincia in seguito al compimento della riforma delle
autonomie locali, allora in divenire, e dei mutamenti conseguenti sul quadro delle competenze
e dunque degli scopi istituzionali cui le partecipazioni devono essere ricondotte, nonché degli
approfondimenti e delle verifiche necessarie per le specifiche situazioni richiamate.
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Della Legge 190/2014 secondo cui i soggetti individuati al comma 612 hanno l'onere di
predisporre entro il 31 marzo 2016una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano
di razionalizzazione approvato.

·

Ritenuto
·

di predisporre l'apposita Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di
Razionalizzazione approvato con decreto presidenziale 12/2015, redatta anche ai fini di un
aggiornamento conseguente alle evoluzioni avvenute successivamente e che riguardano sia
l'Ente Provincia oggetto di riforma istituzionale, sia specifiche vicende societarie degli enti
partecipati/controllati:

·

di approvare la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione
approvato con decreto presidenziale 12/2015, predisposta ai sensi della Legge 190/2014,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

Viste:
- Le schede tecniche redatte dall'Ufficio Politiche comunitarie e Partecipate, in atti.
- la Relazione e il Piano operativo di razionalizzazione adottato con decreto del Presidente n.
12/2015
DELIBERA
1. per quanto in narrativa, di approvare la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del
Piano di Razionalizzazione, approvato con decreto presidenziale n.12/2015, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.
2. di disporre:
- la pubblicazione della Relazione di cui sopra nel sito istituzionale della Provincia nella
sezione “Amministrazione trasparente”
- la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Sardegna
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

L'Amministratore Straordinario
MASSIMO TORRENTE

Il Segretario Generale
LUISA OROFINO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 1036/2016

Oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA
PROVINCIA APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 12/2015 (LEGGE
190/2014  ART. 1 CO. 612).

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
PARERE CONTABILE

Oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA
APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 12/2015 (LEGGE 190/2014  ART. 1 CO. 612).
Sulla proposta n. 1036/2016 ad oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN
ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALLA

PROVINCIA APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 12/2015

(LEGGE 190/2014  ART. 1 CO. 612) si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Oristano li, 30/03/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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