DELIBERAZIONE N. 34/8 DEL 7.07.2020
—————
Oggetto:

Fase 1 srl in liquidazione. Approvazione del bilancio al 31.12.2019 e indirizzi per
la chiusura della liquidazione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con
l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che in attuazione del comma 611
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, la Regione Sardegna ha avviato un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse.
Tale processo di razionalizzazione è rappresentato nel Piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della stessa legge n. 190 del 2014 e, da
ultimo, nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla
Regione, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/11 del 27.9.2017.
L'Assessore ricorda che in tale contesto è stata adottata la deliberazione n. 20/7 del 12.4.2016, con
la quale la Giunta regionale ha dato avvio al processo di liquidazione di Fase 1 S.r.l., Società in
house dell'Amministrazione regionale. Con la successiva Delib.G.R. n. 26/9 dell'11.5.2016 la Giunta
regionale ha dato specifici indirizzi in merito alle modalità attraverso le quali procedere alla
liquidazione della Società.
L'Assessore informa, infatti, che la Società Fase 1 S.r.l. in liquidazione ha in corso una causa
promossa da un ex dipendente della Società che osta alla chiusura della liquidazione. L'Assessore
considerato lo stato della suddetta causa e visti gli esiti degli approfondimenti sul tema eseguiti dagli
Uffici deputati, ritiene che nulla osti alla chiusura della liquidazione e propone, pertanto, che venga
dato mandato al liquidatore perché ponga in essere quanto necessario per chiudere la liquidazione
in corso. L'Assessore propone, inoltre, che le eventuali pendenze risultanti al momento della
liquidazione vengano prese in carico dall'Amministrazione regionale dando mandato alla Direzione
del Centro Regionale di Programmazione perché vengano adottati gli atti necessari alla presa in
carico.
L'Assessore propone, inoltre, che gli Uffici della Direzione del Centro Regionale di Programmazione
con la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze verifichino la disponibilità di spazi per il
trasferimento degli archivi della Società presso un archivio regionale, senza ulteriori costi per
l'Amministrazione. Qualora tali spazi non fossero disponibili, è dato mandato alle suddette Direzioni
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di valutare anche con il liquidatore le possibili alternative perché i documenti siano custoditi e
disponibili per l'Amministrazione per almeno 10 anni.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone pertanto che
venga dato mandato alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione affinchè, anche con la
collaborazione della Direzione degli Enti Locali e Finanze, siano posti in essere tutti gli atti per
consentire la più celere chiusura della liquidazione societaria.
L'Assessore informa inoltre, che il liquidatore della Società ha presentato al controllo la proposta di
bilancio per la sua prossima approvazione in sede di Assemblea ordinaria dei soci, prevista per il
prossimo 9 luglio 2020.
I principali dati di bilancio sono i seguenti:
Esercizio (€)
Stato Patrimoniale

2019

2018

Immobilizzazioni

0

0

Rimanenze

0

0

Crediti

2.575.201

2.579.222

Disponibilità liquide

1.007.227

1.049.143

0

0

3.582.428

3.628.365

-817.053

-769.532

0

0

4.399.481

4.397.897

Ratei e Risconti
Totale attivo
Patrimonio netto
TFR
Debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale passivo

0
3.582.428

3.628.365

Esercizio (€)
Conto Economico
Valore della Produzione

2019

2018
205

7.761

2/4

DELIBERAZIONE N. 34/8
DEL 7.07.2020

Costi della Produzione

48.018

61.339

-47.813

-53.578

292

16

Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

Proventi e oneri straordinari

-

-

-47.521

-53.562

0

0

-47.521

-53.562

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari

Risultato ante imposte
Imposte
Risultato d'esercizio

Visti gli esiti del controllo preliminare del bilancio trasmessi dalla Direzione del Centro Regionale di
Programmazione, deputata al controllo analogo della Società, l'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, nel condividerne le conclusioni, propone che il bilancio
della Società Fase 1 S.r.l. venga approvato in sede di Assemblea ordinaria.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere
favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

-

di dare mandato al liquidatore della Società perché siano posti in essere tutti gli atti necessari
alla definitiva liquidazione della Società Fase 1 S.r.l.;

-

di dare mandato alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione perché assicuri che
le eventuali pendenze ancora in essere al momento della definitiva liquidazione della Società
siano prese in carico dall'Amministrazione regionale;

-

di dare mandato alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione e alla Direzione degli
Enti Locali e Finanze perché verifichino la disponibilità di spazi per il trasferimento degli archivi
della Società presso un archivio regionale, senza ulteriori costi per l'Amministrazione. Qualora
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tali spazi non fossero disponibili, è dato mandato alle suddette Direzioni di valutare anche con
il liquidatore le possibili alternative perché i documenti siano custoditi e disponibili per
l'Amministrazione per almeno 10 anni;
-

di approvare il bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2019 della Società Fase 1 S.r.l. in
liquidazione, così come proposto dal liquidatore;

-

di nominare l'Assessore della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o in
caso di suo impedimento, un suo delegato, per la partecipazione all'Assemblea ordinaria di
Fase 1 S.r.l. in liquidazione, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al
31.12.2019, in rappresentanza del socio Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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