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Troppe società-zavorra
Enti locali, a rilento l’uscita dalle “partecipate”

dazioni Nivola, Cambosu,
premio letterario Deledda,
oltre che dall’Istituto nazio-
nale urbanistica, la Lega del-
le Autonomie locali, l’asso-
ciazione Libera università
Nuorese, la Rete dei borghi
autentici d’Italia, l’Unione
delle province sarde e italia-
ne. Altre nove, invece, ver-
ranno mantenute: il consor-
zio industriale provinciale
Asi, il consorzio Satta e il
consorzio promozione studi
universitari dalla Sardegna
centrale, la gestione com-
missariale del servizio idri-

co, la Fondazione Gal Mar-
ghine, l’Associazione Gal
Nuorese-Baronia, la Fonda-
zione Gal Bmsg, la Fonda-
zione Marreri Onlus, e ver-
ranno mantenute le quote
nel Museo Man. 

LA PROVINCIA GALLURESE. 
La Provincia di Olbia-Tem-
pio detiene un’unica parte-
cipazione societaria, acqui-
sita peraltro a titolo gratuito,
nella società Multiss Spa che
si occupa della manutenzio-
ne di scuole e strade. 

LA PROVINCIA DEL SULCIS. 
Per quanto riguarda la Pro-

vincia di Carbonia e Iglesias
il piano ha segnalato la co-
stituzione solo della società
SI Servizi srl, a totale parte-
cipazione pubblica, anche in
questo caso per intervenire
su edilizia scolastica e viabi-
lità.

IL MEDIO CAMPIDANO. 
L’amministratore straordi-
nario della Provincia del Me-
dio Campidano ha comuni-
cato alla Corte dei Conti di
dover escludere tutti gli or-
ganismi a vario titolo parte-
cipati, tranne la società con-
sortile Gal “Linas Campida-
no” e il Consorzio industria-
le del Medio Campidano.
Nessuna delle due partecipa-
te pesa sui bilanci della Pro-
vincia e, per quanto riguarda
il Gal, l’ente intende cedere
le proprie quote. 

L’OGLIASTRA. La Provincia
detiene metà della Nugoro
Spa, oltre a partecipazioni
nel Consorzio industriale
provinciale dell’Ogliastra e
nel Gruppo di aziende Loca-
le (Gal) Ogliastra. Se le ulti-
me due partecipate non pe-
sano sui bilanci dell’Ente,
per quanto riguarda la socie-
tà in house Nugoro Spa (che
si occupa di manutenzione
degli edifici provinciali nel
Nuorese e in Ogliastra) i ri-
sultati economici sono in
continuo miglioramento, ma
pesano ancora molto la spe-
se per il personale.

Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Pochi hanno dismesso,
ma tanti enti locali detengo-
no ancora partecipazioni in
società e consorzi. L’analisi
della Sezione controllo della
Corte dei conti sui piani di
razionalizzazione delle par-
tecipazione societarie dete-
nute da Comuni e Province
sarde sta facendo emergere
che, nonostante le norme
restringenti, sono ancora
tante le società che vedono
impegnata la parte pubblica.
Dopo Cagliari, Sassari e Ori-
stano, la sezione presieduta
da Francesco Petronio ha
messo sotto la lente d’in-
grandimento gli obiettivi
raggiunti dal Comune e dal-
la Provincia di Nuoro, da
quella di Olbia Tempio, Car-
bonia-Iglesias, Ogliastra e
Medio Campidano.

IL COMUNE DI NUORO. Pur
senza possedere società in
house, l’ente deteneva il 75%
dell’azienda che si occupa
del trasporto pubblico, ge-
stione parcheggi e scuola-
bus. Quote anche nella Nuo-
ro Ambiente Spa (51%), Ab-
banoa e in sei consorzi: par-
co letterario “Grazia Deled-
da”, consorzio pubblica let-
tura “Satta”, Concordia,
Consorzio promozione stu-
di universitari Sardegna cen-
trale, Sistema turistico loca-
le, Consorzio industriale
Prato Sardo, 

LA PROVINCIA DI NUORO. La
Provincia ha deciso l’uscita
da nove partecipate: le fon-

Bilanci
trasparenti:
tutti i dati
a confronto

� L’Agenzia per la coesione
territoriale presenterà oggi
al Senato la sua relazione
annuale su trasparenza, ac-
countability e open gover-
nment. Per la Sardegna farà
il punto sulle politiche di svi-
luppo territoriali Valentina
Tagliagambe, del Nucleo
conti pubblici territoriali
della Regione, con un focus
sulle dinamiche registrate
tra il 2014 e il 2015. Inter-
verranno il ragioniere gene-
rale dello Stato Daniele
Franco, il presidente dello
Svimez Andrea Giannola, al-
cuni docenti universitari e
Claudio De Vincenti, sotto-
segretario alla presidenza
del Consiglio.

Sarà illustrato anche il
rapporto sulla spesa pubbli-
ca in conto capitale delle Re-
gioni. I dati del sistema di
controllo dei conti pubblici
territoriali serviranno anche
per analizzare lo stato delle
società partecipate e con-
trollate dalle varie pubbliche
amministrazioni, una galas-
sia di aziende che vive un
periodo di riforma radicale:
molte, se non rispetteranno
i vincoli imposti dal governo
Renzi, sono destinate alla li-
quidazione. (mat. ma.)
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Oggi la presentazione
del Rapporto sulle regioni
in un dibattito al Senato

Burocrati
più digitali:
la Regione
si aggiorna

� Diffondere le competen-
ze digitali per una pubblica
amministrazione più moder-
na e in linea con le esigenze
dei cittadini . È l’obiettivo
del seminario in programma
lunedì 27 giugno a Cagliari,
dalle 9, nella sala convegni
della Fondazione di Sarde-
gna (in via San Salvatore da
Horta). L’incontro è organiz-
zato dall’assessorato regio-
nale degli Affari generali, in
collaborazione col Formez.
«La nuova Regione - dichia-
ra l’assessore degli Gianma-
rio Demuro - deve essere
“digitale”, una prospettiva
che stiamo già delineando
con le azioni previste nel-
l’ambito dell’Agenda digitale
della Sardegna. Il seminario
offre l’occasione di affronta-
re, con diversi punti di vista,
le questioni fondamentali
del cambiamento e dell’in-
novazione in tutto l’appara-
to amministrativo».

La Giunta regionale ha de-
ciso di attuare due progetti
di formazione rivolti ai di-
pendenti regionali. Gli inter-
venti, curati dal Formez, sa-
ranno presentati nel corso
del seminario. Riguarderan-
no le competenze di e-lea-
dership e quelle relative agli
Open Data.

A Cagliari un seminario
voluto dall’assessorato
agli Affari regionali

La sede della Corte dei Conti a Cagliari
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