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___________ 

Oggetto:  L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). 

Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei 

beni immobili, dei beni mobili, del personale e dei procedimenti in corso della provincia di 

Cagliari. 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, così come modificata dalla legge regionale 20 aprile 

2016, n. 7, che detta norme sul riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna; 

VISTO in particolare l’art. 18 della sopra citata legge regionale, che stabilisce che la città metropolitana 

di Cagliari subentra alla provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa 

in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica, secondo le modalità ivi previste; 

VISTA la deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre 2016, adottata su proposta dell’Assessore degli enti 

locali, finanze e urbanistica, con la quale la Giunta regionale ha disposto di trasferire dalla 

provincia di Cagliari alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna i beni 

immobili, i beni mobili e il personale, come risulta dagli allegati depositati presso la Direzione 

generale enti locali e finanze, secondo le modalità in essa previste; 

ATTESO che con la medesima deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre 2016, la Giunta regionale ha   

disposto che il Presidente della Regione deve provvedere con proprio decreto all'attuazione 

della stessa deliberazione ed in particolare, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge regionale 

n. 2 del 2016, deve disporre, con specifici decreti, il trasferimento rispettivamente dei beni 

immobili, dei beni mobili e del personale della provincia di Cagliari alla città metropolitana di 

Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Di disporre con singoli provvedimenti il trasferimento dei beni immobili, dei beni mobili e del 

personale dalla provincia di Cagliari alla città metropolitana di Cagliari ed alla provincia del Sud 

Sardegna. 
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ART. 2 Di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 57/12 del 25 

ottobre 2016 citata in premessa, che ha disposto: 

 di ritenere utile, al fine di implementare l’attività organizzativa e gestionale dei nuovi enti e 

del trasferimento dei procedimenti e dei rapporti attivi e passivi della provincia di Cagliari, 

che tra il sindaco della città metropolitana di Cagliari e l’amministratore straordinario della 

provincia del Sud Sardegna, venga sottoscritto un apposito protocollo d’intesa, ai sensi della 

legge n. 241/1990, che preveda: 

a) che la responsabilità dell’istruttoria di tutti i procedimenti incardinati dalla provincia di 

Cagliari entro la data del 31 dicembre 2016, ovvero le cui domande siano state 

ricevute entro la medesima data, sia posta in capo alla città metropolitana di Cagliari e 

che spetti alla provincia del Sud Sardegna, nell’ambito della propria competenza 

territoriale, la responsabilità in ordine dell’adozione dei provvedimenti conseguenti a 

tale istruttoria a far data dal 1° gennaio 2017; 

b) una fase transitoria di sostituzione e di affiancamento, di durata adeguata, che la città 

metropolitana di Cagliari si impegna a svolgere a favore della provincia del Sud 

Sardegna, con riferimento alle principali funzioni nell’ambito delle scuole, della viabilità 

provinciale e dell’ambiente; 

c) l’elenco dei procedimenti in corso e dei rapporti attivi e passivi trasferiti alla città 

metropolitana e alla provincia del Sud Sardegna; 

d) le modalità di ripartizione dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 sulla 

base del seguente criterio 40% in parti uguali e 60% in base alla popolazione dei 

territori che vengono ceduti alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud 

Sardegna; 

 di dare atto che quanto sopra indicato, condiviso con il sindaco della città metropolitana di 

Cagliari e con l’amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna, avviene nel 

pieno rispetto delle disposizioni legislative di cui all’art. 18 della legge regionale 4 febbraio 

2016 n. 2; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della stessa legge regionale n. 2 del 2016 e 

tenuto conto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 giugno 2016 tra la Regione 

Autonoma della Sardegna, l’Anci Sardegna, la città metropolitana di Cagliari, la provincia del 

Sud Sardegna e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria CGIL, CISL e UIL e 

del successivo accordo sottoscritto in data 8 settembre 2016, il personale trasferito 

mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento 
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economico fondamentale e accessorio in godimento all’atto del trasferimento, nonché 

l’anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a) 

della legge n. 56 del 2014 e con le modalità di cui all’art. 10 del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015; 

 di evidenziare la necessità che la società in house ProService S.p.A., che gestisce diversi 

servizi della cessante provincia di Cagliari, venga compartecipata dalla città metropolitana di 

Cagliari e dalla provincia del Sud Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 

n. 175, suddividendo le quote azionarie tra la città metropolitana di Cagliari e la provincia del 

Sud Sardegna, tenuto conto dell’entità economica dei servizi attualmente erogati e del 

principio della territorialità delle prestazioni in essere, mentre le quote di partecipazione della 

provincia di Cagliari in enti e associazioni dovranno essere assegnate secondo il principio 

della competenza territoriale; 

 di dare atto, altresì, che i trasferimenti avranno efficacia a decorrere dalla data del 1° 

gennaio 2017 e che dalla medesima data decorrerà la piena operatività della città 

metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna e la contemporanea 

soppressione della provincia di Cagliari. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 


