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Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 359/A sull'utilità e sulla validità di uno studio affidato ad

esperti in ambito finanziario, industriale e legale, sulla valutazione del
percorso costitutivo di una società interamente partecipata dalla Regione (o
controllata da una società a prevalente capitale pubblico) per il trasporto
aereo di persone e merci da e per l'Isola. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.605 del 9 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori salut

D'ordine del Presidente

colare
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> Ufficio di Gabinetto della Presidenza

SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1359/A (MANCA DESIRE'

ALMA), con richiesta di risposta scritta. sull'utilità e sulla validità di un studio affidato

ad esperti in ambito finanziario, industriale e legale, sulla valutazione del percorso

costitutivo di una società interamente partecipata dalla Regione (o controllata da

una società a prevalente capitale pubblico) per il trasporto aereo di persone e

merci da e per l'Isola. Richiesta notizie

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmessa con nota prot. 2801 in data

02.03.2022, si rappresenta che "/'uf///fà e /a va/fd/fà d/ uno stud/o" da affidare ad esperti in ambito

finanziario, industriale e legale. ai fini della valutazione del percorso costitutivo di una società

interamente partecipata dalla Regione, oppure controllata da una società a prevalente capitale

pubblico, per il trasporto aereo di persone e merci da e per la Regione, è conforme alle previsioni

normative di cui al d.lgs. 175/2016 in tema di costituzione di società o di acquisto di una
partecipazione

Difatti il d.lgs. 175/2016 all'art. 4, comma 2, lettera a), dispone che:

"t. . .] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e

acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività

sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,

Inoltre all'art. 5, comma 1 , prevede che:

A eccezione dei casi in cui la costituzione dl una società o l'acquisto di una partecipazione,

anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto

de:iterativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui

all'articolo 1 7, o di acquisto di partecipazioni. anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche

in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della
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società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresi, le

ragioni e le finalità che giustificano tale scelta. anche sul piano della convenienza economica e

della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La

motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, dì

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto. la scelta di affidare ad esperti lo studio in oggetto, oltre a permettere alla Regione di

vagliare l'opportunità di costituire o meno una società totalmente o parzialmente partecipata dalla

stessa, risponderebbe proprio alla necessità di dover motivare analiticamente tale scelta secondo i

consueti principi di efficienza. di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il Capo 9rGablnattg
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