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                                                               ____________ 

Oggetto: Carbosulcis S.p.A. Esclusione della società dall’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).  

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato con decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 175 

del 2016, che attribuisce ai Presidenti di Regione la facoltà di deliberare 

l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 a 

singole società a partecipazione della Regione; 

VISTA  la deliberazione n. 45/11 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 27 

settembre 2017, con la quale è stato approvato il Piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione alla data del 23 

settembre 2016, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016; 

CONSIDERATO  altresì, che con la medesima deliberazione la Giunta regionale, per la motivazione 

in essa indicata (Allegato A), ha deliberato l’esclusione dell’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 175/2016 alla società a totale 

partecipazione regionale Carbosulcis S.p.A., ai sensi del comma 9, secondo 

periodo, del medesimo articolo; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

DECRETA 

ART. 1 Per la motivazione indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 45/11 del 

27 settembre 2017 (Allegato A), la società a totale partecipazione regionale 

Carbosulcis S.p.A. è esclusa dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 del 
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decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 , ai sensi del comma 9, secondo periodo, del 

medesimo articolo 4. 

ART. 2  Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione 

e nel sito internet istituzionale ed è trasmesso alla competente Sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del 

decreto legislativo n. 175/2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione 

alle commissioni parlamentari competenti. 

 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#15

