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Disegno di legge concernente “Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale della 
Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione)”. 

Relazione 
 

Il presente disegno di legge "Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale della 

Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione)" è rivolto a chiarire, con valenza ricognitiva, la situazione 

“proprietaria” della Regione - con riferimento alla partecipazione “non azionaria” in “enti, agenzie, aziende ed 

istituti regionali” che costituiscono il sistema Regione (come definito ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della 

L.R. n. 31/1998) - sui quali esercita, comunque, il pieno controllo. È stabilita, infatti, la regola secondo la 

quale l’istituzione di un ente del “sistema Regione” determina la nascita di un ente strumentale che 

appartiene al patrimonio esclusivo della Regione. 

Esso è composto da due Titoli. 

Il titolo primo riguarda le disposizioni generali, e si compone di cinque articoli.  

L’articolo 1, riguardante l'oggetto e la finalità, in particolare al primo comma esplicita la portata del disegno di 

legge, che consiste nell’effettuare una ricognizione degli enti rientranti tra gli enti del sistema Regione ai 

sensi del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), anche ai fini della valutazione delle partecipazioni 

della Regione negli stessi enti, attraverso l’iscrizione nello stato patrimoniale della Regione (tenuto anche 

conto dell’esigenza di chiarezza giuridico/normativa evidenziata dalla Corte dei Conti con la Decisione n. 

1/2018/SS.RR./PARI). Il secondo comma dettaglia le finalità perseguite dal disegno di legge, che sono 

quelle di chiarezza e trasparenza normativa, funzionali a facilitare l’univoca interpretazione di norme vigenti 

in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione, garantire 

l’applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi nazionali che trovano declinazione 

nelle medesime disposizioni regionali, nonché fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema 

Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato 

patrimoniale della Regione, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.  

L’articolo 2, “Individuazione degli enti del sistema Regione. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 31 

del 1998”, contiene, nel suo unico comma, una disposizione che interviene direttamente sull’art. 1 della 

legge regionale n. 31 del 1998, introducendo un ulteriore comma, successivo al 2-bis, in cui si rimanda 

all’elenco allegato in via ricognitiva (Allegato A, di cui al successivo articolo 3), prevedendo altresì che 

l’aggiornamento dell’elenco possa essere svolto demandando le successive ricognizioni ad atti deliberativi 

della Giunta regionale. 

L’articolo 3 dispone l’inserimento, nella legge regionale n. 31 del 1998, dell’allegato A, contenente l’elenco 

ricognitivo degli enti del sistema Regione.  
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L’articolo 4 detta disposizioni sull’istituzione degli enti del sistema Regione e sulla valutazione e iscrizione 

delle relative partecipazioni della Regione nello stato patrimoniale. In particolare, si chiarisce al comma 1 

che gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e 

controllati dalla stessa Regione, e perciò appartenenti al suo patrimonio esclusivo, rientranti tra gli enti 

strumentali di cui all’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il secondo comma fa salvo quanto 

espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una 

eventuale contitolarità nella partecipazione dell’ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati 

e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione. Il terzo comma, con una 

disposizione meramente attuativa di disposizioni statali riguardante l'inquadramento e la valutazione delle 

partecipazioni di cui ai commi precedenti, prevede che dette partecipazioni siano valutate e iscritte nello 

stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in 

conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico 

patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011. 

L’art. 5 disciplina la successione e il valore di liquidazione, prevedendo che la Regione succeda nei rapporti 

giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte 

salve differenti previsioni in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi 

dell’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 disposte con legge regionale. 

Il titolo secondo riguarda le disposizioni transitorie e finali.  

In particolare, l'art. 6 ha ad oggetto il sistema normativo e prevede che le disposizioni regionali vigenti in 

materia di patrimonio della Regione siano interpretate ed applicate in coerenza con il presente disegno di 

legge.  

L'art. 7 contiene una norma di rinvio, che dispone che per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente disegno di legge, si applichino le disposizioni legislative regionali e statali vigenti in materia.  

L'art. 8 riguarda gli oneri finanziari e chiarisce che dall’applicazione del presente disegno di legge non 

derivano nuovi oneri finanziari per l’amministrazione regionale.  

Infine, l'art. 9 riguarda l'entrata in vigore e dispone che il presente disegno legge entri in vigore il giorno della 

sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). 


