DELIBERAZIONE N. 20/19 DEL 1.06.2021
—————
Oggetto:

BIC Sardegna SpA in liquidazione. Budget per l’esercizio 2021 e Bilancio
intermedio di liquidazione al 31.12.2020.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che, in
attuazione del comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014, 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.
L'Assessore ricorda che in tale contesto è stata adottata la deliberazione n. 38/19 del 28.6.2016, con
la quale la Giunta regionale ha dato avvio al processo di liquidazione del Bic Sardegna S.p.A.,
società in house dell'amministrazione regionale.
L'Assessore informa che il liquidatore della società ha recentemente presentato la proposta di
budget per l'esercizio 2021 e la proposta di bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2020.
La proposta di budget e la proposta di bilancio sono state sottoposte a controllo dalla Direzione del
Centro Regionale di Programmazione, deputata al controllo analogo della società.
Stante quanto sopra, la situazione economica previsionale è così rappresentata:
Budget Economico 2021/euro
Valore della produzione

24.487,66

Costi della Produzione

57.303,72

Differenza tra Valore e Costi della produzione

-32.816,06

Saldo proventi e oneri finanziari

0,00

Imposte

0,00

Utile / Perdite dell'esercizio

-32.816,06

L'Assessore evidenzia che il budget economico per l'esercizio 2021 riflette adeguatamente la
situazione di liquidazione della società e contiene ricavi e costi previsionali limitati al primo semestre
del corrente esercizio in quanto è prevista entro giugno la chiusura del processo di liquidazione della
società. Il valore della produzione previsionale riporta i soli proventi straordinari da insussistenza del
passivo per estinzione di debiti in corso di prescrizione mentre, con riferimento ai costi di
produzione, la società prevede di sostenere costi per complessivi 57 mila euro di cui 37,7 mila euro
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per il compenso del liquidatore, del collegio sindacale, del revisore legale e consulenze e
adempimenti fiscali. Le ulteriori spese attengono all'archiviazione dei documenti della società oltre a
spese generali.
L'Assessore rappresenta, ancora, che le consistenze bancarie al 31.12.2020 ammontano a
complessivi 2,1 milioni di euro di cui 1,95 milioni di euro per fondi propri e 0,2 milioni di euro per
l'incasso di aiuti rimborsabili. Il liquidatore ha evidenziato come nel 2021 non si prevedono particolari
tensioni finanziarie.
L'Assessore informa che il collegio sindacale nella relazione di accompagnamento ha rappresentato
che “il budget di previsione economico finanziario 2021 evidenzia una perdita di euro 32.816 e
corrisponde alle spese stimate dal liquidatore per portare a compimento la fase di liquidazione. I
Fondi accantonati coprono abbondantemente i costi stimati dal liquidatore per portare a conclusione
la liquidazione della società. In merito alle modalità di predisposizione del Budget, alle risultanze
derivanti dallo stesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sul documento predisposto
dal liquidatore”.
L'Assessore informa, inoltre, che l'ufficio deputato al controllo preliminare del documento di Budget
previsionale ha concluso le verifiche di propria competenza evidenziando che le attività che il BIC
Sardegna S.p.A. prevede di realizzare nell'esercizio 2021 appaiono coerenti rispetto agli indirizzi
impartiti dalla Giunta regionale o scaturenti dalla programmazione regionale.
L'Assessore passa, quindi, alla presentazione dei principali dati di Bilancio per l'esercizio 2020.
L'Assessore informa che la proposta di bilancio intermedio di liquidazione per l'esercizio al
31.12.2020 è corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla
relazione della Società di Revisione, oltre alla relazione sul governo societario, prodotta ai sensi
dell'art. 6, comma 4, del Testo Unico sulle società partecipate (decreto legislativo n. 175/2016).
L'Assessore presenta quindi i principali dati di bilancio:
Dati in euro
Stato Patrimoniale

Esercizio
2020

2019

Immobilizzazioni

0

143

Rimanenze

0

0

16.353

178.121

Crediti
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Disponibilità liquide

2.152.422

2.242.755

386

0

Totale attivo

2.169.161

2.421.019

Patrimonio netto

1.319.235

1.313.698

64.437

139.735

0

236

Debiti

412.645

594.506

Ratei e Risconti passivi

372.844

372.844

2.169.161

2.421.019

Ratei e Risconti attivi

Fondi rischi e oneri
TFR

Totale passivo
Dati in euro
Conto Economico
Valore della Produzione

Esercizio
2020

2019
27.233

727.742

Costi della produzione

- 75.993

- 227.229

Differenza tra valore e costi della produzione

- 48.760

500.513

-4

2.559

- 48.764

503.072

0

- 128.526

- 48.764

374.546

Proventi e oneri finanziari
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato d'esercizio

L'Assessore evidenzia che la società a fronte di un valore della produzione pari a euro 27.233 ha
registrato costi della produzione pari a euro 75.993. Pertanto, la differenza tra i ricavi e i costi
operativi della società è negativa e pari a euro - 48.760.
I ricavi dell'esercizio sono generati dalla registrazione di sopravvenienze attive connesse con la
rettifica della registrazione del “fondo rischi e cause legali” e del “fondo svalutazione crediti”
prudenzialmente accantonati in anni precedenti. Nei costi rientrano principalmente il compenso del
liquidatore, del collegio sindacale, del revisore legale e ulteriori costi generali.
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L'Assessore informa che il Collegio sindacale, nella propria relazione di accompagnamento al
bilancio di esercizio, ha proposto all'assemblea l'approvazione del progetto di bilancio intermedio di
liquidazione al 31.12.2020, così come redatto dal liquidatore della società. Inoltre, l'Assessore
evidenzia che a giudizio della società di revisione, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del BIC Sardegna S.
p.A. in liquidazione al 31.12.2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso
a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. La relazione
sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di liquidazione del BIC Sardegna S.p.A. in
liquidazione ed è redatta in conformità alle norme di legge.
L'Assessore rappresenta che dalle verifiche effettuate dall'ufficio deputato al controllo analogo si
evince che le attività realizzate dal Bic Sardegna S.p.A. in liquidazione nell'esercizio di riferimento,
sono coerenti rispetto agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale o scaturenti dalla programmazione
regionale. Nella relazione presentata in esito al controllo analogo svolto sul bilancio intermedio di
liquidazione l'ufficio deputato al controllo analogo ha espresso il nulla osta all'approvazione del
Bilancio di esercizio al 31.12.2020.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, quindi, che
venga data approvazione al bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2020 del BIC Sardegna in
liquidazione.
L'Assessore rappresenta, infine, che il liquidatore della società BIC Sardegna S.p.A. ha
recentemente relazionato in merito allo stato della liquidazione, rappresentando che il processo
liquidatorio dovrebbe chiudersi entro il mese di giugno 2021.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale
di Programmazione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il budget per l'esercizio 2021 del BIC Sardegna S.p.A. in liquidazione così come
proposto dal liquidatore;

-

di approvare il bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2020 del BIC Sardegna S.p.A. in
liquidazione così come proposto dal liquidatore.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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