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DELIBERAZIONE N. 37/18 DEL 21.6.2016 

————— 

Oggetto: Adempimenti previsti dell'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai fini 

della predisposizione del bilancio consolidato. Definizione provvisoria degli elenchi 

di cui all’Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato". 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con gli 

Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, riferisce che, ai sensi dell'art 11-bis del D.Lgs. n. 118 del 2011, gli enti di cui all’art.1, 

comma 1, del medesimo decreto, tra cui figura la Regione Sardegna, redigono il bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, 

secondo modalità e criteri individuati nel principio applicato di cui all’Allegato 4/4 “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato”. 

Al proposito l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta 

che la governance degli enti e delle società partecipate è uno degli obiettivi che l'amministrazione 

regionale ha perseguito nel corso degli anni.  

In funzione di tale obiettivo, si sono succeduti diversi atti che costituiscono la base di partenza per 

la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna: 

1. con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 17.6.2014 si è dato avvio alle 

procedure di raccordo con la Corte dei Conti, individuando precise funzioni e competenze 

nell’ambito della raccolta di dati e fruibilità delle informazioni di dati contabili; 

2. con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 10.10.2014 si è conclusa una fase di 

ricognizione delle partecipazioni, rappresentativa delle quote di partecipazione al capitale delle 

società, costantemente aggiornata nella banca dati istituita presso l'Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica; 

3. un altro adempimento affrontato con sempre più incisività dall'amministrazione regionale è la 

trasparenza che riguarda anche l'articolazione organizzativa della Regione attraverso gli enti 

strumentali, le agenzie e le aziende. Oltre alle società partecipate, il piano triennale per la 

trasparenza e integrità della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con la 

deliberazione n. 3/7 del 31.1.2014, riporta l’elenco degli enti pubblici che la Regione ha 
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istituito, che finanzia e su cui vigila, ovvero per i quali abbia il potere di nominare gli 

Amministratori; 

4. in applicazione dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 

stato, inoltre, redatto e adottato il Piano di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie. 

Quindi, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la 

redazione del bilancio consolidato si riconduce all’esigenza di rappresentare, 

contemporaneamente ed in unico documento, la consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Amministrazione Pubblica Regione Sardegna oltre a quella di evidenziare correttamente il 

fenomeno delle esternalizzazioni, costituite dalle funzioni svolte dalle entità delegate nelle diverse 

forme. 

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

‒ sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’amministrazione regionale in 

senso stretto, in considerazione del fatto che essa persegue i propri obiettivi anche attraverso 

enti strumentali e società controllate e partecipate; 

‒ attribuire all’amministrazione regionale un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, comprensivo di enti e società controllate e 

partecipate; 

‒ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo, incluso il 

risultato economico. 

Al riguardo, l'Assessore fa presente che il bilancio consolidato è un documento distinto dal 

rendiconto consolidato previsto dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 118 del 2011, per la cui 

attuazione è stata approvata apposita Delib.G.R. n. 14/28 del 23.3.2016, sia in relazione 

all’oggetto, sia in relazione ai soggetti da considerare ai fini del consolidamento. 

Sotto il profilo oggettivo le differenze consistono nel fatto che nel bilancio consolidato si 

comprendono lo stato patrimoniale ed il conto economico, ma non il conto del bilancio, mentre, 

sotto il profilo soggettivo le differenze consistono nel fatto che nel bilancio consolidato si 

considerano, oltre al Consiglio regionale e agli organismi strumentali, anche enti strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate regionali. 

L’Assessore fa presente che, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, del citato decreto, il bilancio 

consolidato scaturisce da una particolare aggregazione dei risultati della contabilità economico 

patrimoniale ed è costituito dai seguenti documenti: 

‒ conto economico consolidato; 
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‒ stato patrimoniale consolidato; 

‒ relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa; 

‒ relazione del Collegio dei revisori dei conti. 

L’Assessore evidenzia che il Collegio dei revisori della Regione potrà essere nominato solo a 

seguito della conclusione del relativo procedimento normativo, ancora in corso di perfezionamento.  

Il Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna e il Gruppo Bilancio Consolidato. 

Con riferimento ai soggetti inclusi nel bilancio consolidato, sulla base di quanto previsto dal decreto 

in argomento, l’art. 11-bis, comma 3, prevede di considerare qualsiasi ente strumentale, azienda, 

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, 

anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo. 

Pertanto, nello specifico, si dovranno considerare: 

‒ il Consiglio regionale; 

‒ gli eventuali organismi strumentali, definiti in base alle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 2, 

lett. b) e 47, commi 1 e 2; 

‒ gli enti strumentali controllati, individuabili in base ai criteri previsti dall’art. 11-ter, comma 1; 

‒ gli enti strumentali partecipati, individuabili in base ai criteri previsti dall’art. 11-ter, comma 2; 

‒ le società controllate, individuabili in base ai criteri previsti dall’art. 11-quater; 

‒ le società partecipate, individuabili in base ai criteri previsti dall’art. 11-quinquies. 

L’Assessore sottolinea che ai sensi dell’art. 11-ter del citato decreto, il controllo può realizzarsi 

attraverso il possesso indiretto di enti e società e che può, inoltre, verificarsi anche in assenza di 

un titolo giuridico che attesti l’effettiva partecipazione al capitale. 

Invece, la partecipazione in enti e società presuppone il possesso diretto o indiretto di quote di  

partecipazione al capitale, anche in assenza dei requisiti per l’esercizio del controllo. 

Per quanto concerne le società partecipate, il comma 4 dell’art. 11-quater del citato decreto 

prevede che con riferimento agli esercizi 2015-2017 è considerata società partecipata quella a 

totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di 

partecipazione. 

Invece, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118 del 2011, nel bilancio consolidato 

dell’amministrazione regionale, non si comprendono gli enti del sistema sanitario, per i quali è 

prevista la redazione di uno specifico bilancio consolidato. 

In relazione alle finalità in argomento, l’Allegato 4/4 al citato decreto prevede che la Giunta 
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regionale approvi la formazione e l’aggiornamento di due distinti elenchi: 

1. l'elenco dei soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna, 

costituito dalla totalità degli enti e delle società individuate sulla base di quanto appena 

descritto; 

2. l'elenco dei soggetti da includere, effettivamente, nel bilancio consolidato, quale sottoinsieme 

dell’elenco di cui al numero 1, che individua i soggetti che compongono il Gruppo bilancio 

consolidato. 

Pertanto, mentre tutte le entità di cui all’art. 11-bis, comma 3, del citato decreto fanno parte del 

Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna, soltanto alcune di esse fanno parte del 

secondo gruppo e saranno quindi incluse nel bilancio consolidato. 

La ragione per cui alcune entità del Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna possono 

non fare parte del gruppo da consolidare è da ricondurre a quanto disposto dal paragrafo 3.1 del 

citato Principio applicato 4/4, in cui si prevede che gli enti e le società possono non essere inserite 

nel bilancio consolidato nei casi di: 

‒ irrilevanza; 

‒ impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate. 

Secondo quanto previsto nel citato principio applicato 4/4, per la Regione sono considerati 

irrilevanti gli enti e le società i cui bilanci, nel confronto con quello della Regione stessa, presentino 

un’incidenza inferiore al 5% rispetto: 

‒ al totale dell’attivo; 

‒ al patrimonio netto; 

‒ al totale dei ricavi caratteristici, escludendo dalla base di calcolo i componenti positivi della 

gestione riguardanti la copertura delle spese sanitarie. 

Inoltre, sono considerati irrilevanti gli enti e le società la cui quota di partecipazione della Regione 

risulti inferiore all’1%. 

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, lo stesso Principio applicato 4/4 

prevede espressamente che nel documento possano comunque essere inclusi bilanci considerati 

irrilevanti sulla base dei limiti predetti.  

Infine, prevede l’aggiornamento degli elenchi sulla base delle mutate condizioni e la loro 

trasmissione ai soggetti interessati, al fine di consentire agli enti ed alle società la predisposizione 

delle informazioni richieste. 
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L'Assessore ricorda che, essendosi la Regione avvalsa della facoltà di rinviare la contabilità 

economico patrimoniale all'esercizio 2016, il primo bilancio consolidato sarà approvato entro il 30 

settembre 2017, con riferimento alla gestione dell'esercizio 2016. 

Per quanto riguarda le informazioni contabili necessarie ad individuare le entità del secondo 

elenco, in ottemperanza al criterio dell’irrilevanza, si evidenzia che, con riferimento alla Regione ed 

agli enti strumentali, queste saranno disponibili solamente una volta adottata la contabilità 

economico patrimoniale ed aver predisposto il primo stato patrimoniale e conto economico 

dell’esercizio 2016. 

Nel caso delle società, invece, essendo queste ultime in regime di contabilità privatistica, i valori 

sia economici e sia patrimoniali richiesti per la verifica dei parametri sono già disponibili. 

Tuttavia, mancando i valori di riferimento della Regione e degli enti, per la predisposizione 

dell’elenco dei soggetti facenti parte del Gruppo bilancio consolidato, inizialmente, dovrà essere 

utilizzato un altro paramento, appropriatamente scelto. 

L'Assessore ritiene che, nelle more della predisposizione del primo stato patrimoniale e conto 

economico della Regione e degli enti, possa essere utilizzato, quale parametro sostitutivo, 

unicamente quello del totale dei ricavi caratteristici, escludendo dalla base di calcolo, nel caso della 

Regione, i componenti positivi della gestione riguardanti la copertura della spesa sanitaria. 

Al fine di determinare tale importo in capo alla Regione e, successivamente, l’incidenza 

percentuale della medesima voce in capo agli enti ed alle società, dovrà essere impiegato: 

‒ per la Regione, l’entità delle entrate rilevate nella contabilità finanziaria che riconducono ai 

componenti positivi della gestione (voce A del Conto economico), al netto dei componenti 

positivi riguardanti la copertura delle spese sanitarie. S’intende riferirsi al volume complessivo 

degli accertamenti in conto competenza dell’esercizio 2015 rilevati alla data di redazione della 

presente deliberazione, al netto della quota parte che ha costituito copertura degli impegni 

assunti per spese sanitarie, individuata mediante un’analisi che ha considerato le codifiche dei 

capitoli riconducibili al valore della produzione; 

‒ per gli enti, l’entità delle entrate rilevate nella contabilità finanziaria che nel proprio consuntivo 

2015 riconducono ai componenti positivi della gestione (voce A del conto economico); 

‒ per le società, l’entità del valore della produzione (voce A del conto economico) del proprio 

bilancio d’esercizio 2014, oppure 2015, ove disponibile. 

Pertanto, sono considerate rilevanti le società la cui incidenza, rispetto alla posizione economica 

della Regione, sia superiore al 5% del totale. 

Inoltre, saranno in ogni caso escluse le società partecipate con quota di partecipazione inferiore 
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all'1%. 

Considerando i criteri sopra esposti, sono stati predisposti i due elenchi previsti dal D.Lgs. n. 118 

del 2011 per essere allegati alla presente deliberazione: 

1. l'elenco dei soggetti che compongono il cosiddetto Gruppo Amministrazione Pubblica Regione 

Sardegna; 

2. l'elenco dei soggetti da includere nel Gruppo bilancio consolidato. 

L’Assessore precisa che, in base alle disposizioni normative, i suddetti elenchi sono ora predisposti 

in via provvisoria. 

Infatti, con riferimento al Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna, l’elenco potrebbe 

mutare per effetto di nuove acquisizioni o di dismissioni in corso d’anno, mentre, con riferimento al 

Gruppo bilancio consolidato, l’elenco potrebbe mutare a seguito dell’applicazione dei parametri di 

irrilevanza - quelli generali sopra indicati - ai valori di consuntivo dell’esercizio 2016, i quali saranno 

già disponibili all’epoca di predisposizione del bilancio consolidato.  

L’Assessore fa presente che all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna 

figurano enti strumentali e società che a loro volta assumono la veste di capogruppo ai sensi del 

D.Lgs. n. 118/2011. Nel caso degli enti strumentali, ai fini della definizione del proprio specifico 

perimetro di consolidamento, essi dovranno applicare le medesime regole stabilite per 

l’amministrazione regionale. Nel caso delle società verrà considerato il bilancio consolidato redatto 

secondo il codice civile. 

L'Assessore, individuati gli enti che rispondono ai requisiti contenuti nel principio applicato 

concernente il bilancio consolidato, propone l'approvazione, in via provvisoria, dell'allegato n. 1 in 

cui sono contenuti l’elenco n. 1, che costituisce il Gruppo Amministrazione Pubblica Regione 

Sardegna e l’elenco n. 2, che costituisce il Gruppo bilancio consolidato. 

Al fine di fornire una strumento di rappresentazione che consente la visualizzazione immediata ed 

in forma gerarchica delle entità esaminate al fine della predisposizione dei due elenchi, l’Assessore 

ritiene opportuno proporre di allegare lo schema dell’allegato n. 2, attraverso il quale si riporta il 

diagramma della governance regionale risultante dalle analisi svolte. 

Quindi, l’Assessore rammenta che prima dell’avvio delle attività di consolidamento dei documenti 

contabili si dovrà:  

a) comunicare a ciascun ente, azienda e società l’avvenuta inclusione nella versione definitiva 

dell’elenco n. 2 - Gruppo bilancio consolidato;  

b) trasmettere a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel Gruppo bilancio consolidato; 
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c) definire gli indirizzi generali per il bilancio consolidato. 

L’Assessore illustra quindi le modalità con le quali sono stati formati i predetti elenchi. 

Per reperire le informazioni necessarie a individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica Regione 

Sardegna del primo elenco, l'Assessore fa presente che sono state considerate le informazioni 

contabili presenti nelle banche dati esistenti, e, in particolare, negli elenchi di cui al Piano di 

realizzazione delle partecipazioni, nel Sistema Informativo di Base degli Enti e Agenzie Regionali 

(SIBEAR) e nella banca attualmente gestita dalla Direzione generale degli Enti locali e finanze (per 

le società partecipate e controllate in modo diretto), mentre è stato necessario svolgere ulteriori 

ricerche al fine di censire le società partecipate e controllate in modo indiretto. 

L’Assessore fa presente che le analisi condotte sui bilanci della Regione, degli enti e delle 

partecipate, hanno consentito di effettuare il calcolo dei valori, provvisori, per la verifica dei 

parametri di irrilevanza citati. 

Pertanto, in base ai criteri di legge, farebbero parte dell’elenco n. 2, ai fini della predisposizione del 

bilancio consolidato dell’esercizio 2016, ancorché come evidenziato l’elenco non può che essere 

provvisorio, unicamente: 

‒ la Regione; 

‒ il Consiglio regionale; 

‒ la società Abbanoa Spa. 

L’Assessore, in sede di prima applicazione dei criteri individuati dalla legge, ritiene opportuno non 

considerare irrilevanti i seguenti ulteriori soggetti, ancorché al di sotto delle soglie previste, in 

quanto ritenuti rispondenti al criterio della significatività, in funzione della rilevanza finanziaria nel 

contesto del bilancio regionale: 

‒ Arpas; 

‒ Ente foreste; 

‒ Abbanoa Spa; 

‒ Arst Spa. 

A tal riguardo, l'Assessore fa presente che nel sistema informativo di Base dell’Amministrazione 

Regionale (SIBAR) risultano già realizzare le funzionalità di tenuta della contabilità economico 

patrimoniale e di predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico della Regione, 

mentre lo stesso risulta ancora sprovvisto delle funzionalità di organizzazione e gestione della 

banca dati, in senso lato, concernente le informazioni dei soggetti compresi nei due elenchi ed 

anche a quelle di consolidamento vere e proprie. Pertanto, fermo restando che è necessario 
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avviare al più presto le operazioni di adeguamento dei sistemi informativi finalizzate alla 

costruzione completa della banca dati e degli applicativi necessari alla formazione dei due elenchi 

sopra richiamati, evidenzia la necessità che il processo di consolidamento mediante l’applicazione 

dei criteri di rilevanza e di significatività sopra enunciati sia sviluppato con gradualità, e quindi in un 

arco temporale almeno biennale che consenta il perfezionamento del sistema informativo e la 

conseguente inclusione nel perimetro di consolidamento di ulteriori enti e società del gruppo che, 

pur non superando il parametro della rilevanza, rispondano comunque al criterio della 

significatività. 

L’Assessore evidenzia quindi che il processo di consolidamento appena delineato garantisce 

all’amministrazione un buon grado di sperimentazione delle nuove tecniche contabili da parte delle 

strutture coinvolte, consentendo di  affrontare il processo di consolidamento in tutti i suoi aspetti: la 

predisposizione delle informazioni secondo i formati stabiliti, l’asseverazione e la trasmissione dei 

valori dei bilanci, la creazione e la gestione della banca dati, la verifica dei criteri per la formazione 

degli elenchi, l’aggregazione dei valori, l’elisione delle partite infra gruppo e la produzione della 

reportistica. 

Gli strumenti per il consolidamento. 

L’Assessore approfondisce il tema degli strumenti operativi volti a supportare le attività di 

consolidamento, ribadendo che è necessario disporre di un sistema informativo adeguato alle 

esigenze della Direzione generale dei Servizi Finanziari, quale soggetto deputato a predisporre il 

bilancio consolidato stesso. 

Nel suo complesso, il sistema informativo in questione investe le competenze: 

‒ dei vari Assessorati competenti per materia, per quanto concerne il governo ed il controllo 

delle attività dei rispettivi enti e società controllate e partecipate; 

‒ dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per quanto concerne la raccolta e d il 

controllo delle informazioni di carattere contabile ed extra contabile inerenti le società a 

partecipazione diretta ed indiretta della Regione, ai fini dell’inclusione delle stesse tra le 

immobilizzazioni finanziarie dell’attivo dello stato patrimoniale della Regione stessa, oltre che 

ai fini del bilancio consolidato; 

‒ dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, in raccordo 

con gli altri Assessorati, per quanto concerne la raccolta e la gestione delle informazioni di 

carattere contabile ed extra contabile inerenti il Consiglio regionale e gli enti regionali e 

agenzie; 

‒ dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, per quanto 

concerne lo studio e la predisposizione del sistema informativo medesimo, sulla base di 
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apposite specifiche che verranno fornite dalle direzioni generali degli enti locali e finanze e dei 

servizi finanziari, per gli aspetti di rispettiva competenza. 

L’Assessore rileva infatti che oggi, per le finalità sopra descritte, occorre fare riferimento, 

principalmente, alla banca dati delle società partecipate istituita presso la Direzione generale degli 

Enti Locali e Finanze in forza della Delib.G.R. n. 46/28 del 16.11.2011 e successivamente 

implementata secondo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 39/17 del 10.10.2014 e che tale sistema, 

essendo stato progettato per altri scopi, non è in grado di supportare adeguatamente il processo di 

consolidamento. 

L’Assessore ribadisce che i nuovi adempimenti in materia di consolidamento richiedono un 

adeguamento dei sistemi informativi in uso ed un loro raccordo in modo da rendere fruibili nel 

principale sistema contabile SIBAR le diverse informazioni provenienti dalle diverse fonti. 

Questo aspetto risulta di grande rilevanza, in quanto, il procedimento di consolidamento coinvolge 

diverse strutture della Regione e non può prescindere dalla realizzazione di un sistema unitario in 

cui i dati inseriti da entità esterne o dagli assessorati sono immediatamente disponibili per tutti gli 

utenti, evitando la realizzazione di banche dati frammentate ed aggiornate con modalità 

discontinue. 

Al riguardo, l’Assessore informa che, a seguito di analisi svolte da parte degli Assessorati coinvolti 

nel processo, è emersa la necessità di adottare le seguenti linee evolutive del sistema informativo: 

‒ fase n. 1: realizzazione in SIBAR di un’unica banca contenente i dati dei bilanci di tutte le 

entità comprese nell’elenco n. 1, preventivamente asseverati dai rispettivi organi di revisione 

con modalità standard da comunicare a cura della Direzione generale dei Servizi finanziari, 

unitamente agli altri dati necessari, quali ad esempio informazioni anagrafiche societarie di 

carattere generale, dati contabili relativi ai  crediti ed ai debiti reciproci, dati contabili relativi ai 

valori reciproci da elidere in sede di consolidamento; 

‒ fase n. 2: realizzazione del software per il consolidamento dei dati contabili contenuti nella 

banca dati di cui alla fase n.1, quale ulteriore estensione del progetto SIBAR. 

L’Assessore fa presente che, con riferimento alla fase n. 1, essa dovrebbe essere conclusa non 

oltre il 31.12.2016 in modo da consentire alle entità incluse nell’elenco n. 1 di alimentare la banca 

dati con i dati contabili dell’esercizio 2016. Tale attività potrà essere svolta nell’ambito del contratto 

di gestione del sistema SIBAR attualmente in corso. Pertanto, nel primo anno, l’attività di 

consolidamento potrà beneficiare di un adeguato sistema di raccolta dei dati contabili, ma non delle 

funzioni di elaborazione automatica del bilancio consolidato. 

Per quanto concerne le caratteristiche della banca dati prevista nella fase n. 1, da realizzare nel 

sistema SIBAR, si rileva che essa verrà alimentata da differenti flussi informativi aventi ad oggetto i 
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valori contabili di tutti i soggetti considerati, preventivamente asseverati dai rispettivi organi di 

revisione. 

S’individuano differenti flussi relativamente alle seguenti entità: 

‒ la Regione, i cui dati sono già presenti all’interno del SIBAR; 

‒ gli enti strumentali che adottano il sistema SIBEAR, in tal caso i dati sono immediatamente 

disponibili; 

‒ gli enti strumentali che non adottano il sistema SIBEAR, i cui dati contabili  dovranno essere 

inseriti in un apposito contenitore, al fine di essere inglobati nella banca dati principale in 

SIBAR; 

‒ le Direzioni competenti le quali dovranno alimentare la banca dati per la gestione delle società 

controllate e partecipate presente presso la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, la 

quale provvederà a trasferire in modo telematico alla banca dati principale, gestita in SIBAR, i 

dati contabili precedentemente acquisiti; 

‒ il Consiglio regionale, estraneo al SIBAR/SIBEAR, con riferimento al quale, pertanto, si 

dovranno inserire i dati contabili in un apposito contenitore, al fine di poterli inglobare nella 

banca dati principale in SIBAR. 

Con riferimento alla fase n. 2, si fa presente che essa implica un’attività di analisi, progettazione e 

realizzazione di ulteriori funzionalità del SIBAR, progetto per il quale sarà necessario reperire le 

risorse finanziarie necessarie all’implementazione stessa. 

L’Assessore fa presente che la fase n. 2 dovrebbe essere conclusa non oltre il 31.3.2018, in modo 

da consentire l’elaborazione vera e propria dei bilanci dell’esercizio 2017 all’interno del sistema 

SIBAR, in base ai dati raccolti secondo lo stesso schema precedentemente descritto alla fase n. 1.  

L’Assessore, inoltre, evidenzia che la banca dati attualmente in uso presso la Direzione generale 

degli Enti Locali e Finanze, anche al fine di recepire le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti nella 

deliberazione 31/2014/VSGO, con riferimento alle società controllate e partecipate, richiede un 

intervento volto ad accogliere le nuove esigenze di: 

‒ ampliamento del numero di società oggi presenti nella banca dati, al fine di ricomprendere 

tutte le partecipazioni dirette e indirette da includere nell’elenco n. 1; 

‒ completamento di varie informazioni anagrafiche societarie di carattere generale; 

‒ gestione dei dati contabili relativi al bilancio d’esercizio in modo completo; 

‒ gestione dei dati contabili relativi ai valori reciproci da elidere in sede di consolidamento, 

inclusi i crediti ed i debiti reciproci da riconciliare in sede di predisposizione del Rendiconto 
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generale della Regione; 

‒ acquisizione di dati asseverati da parte delle stesse società; 

‒ trasmissione elettronica delle informazioni al sistema SIBAR. 

L’Assessore fa presente che l’adeguamento del SIBAR e della banca dati delle società dovrebbe 

essere effettuato in linea con quanto già deliberato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

39/17 del 10.10.2014, con la quale la Giunta ha approvato l’elenco delle società direttamente 

partecipate dalla Regione, con l’indicazione dell’Assessorato di riferimento e della percentuale di 

partecipazione, tenuto conto di quanto successivamente previsto dall’art. 18, comma 1, lettera f, 

della L.R. n. 4/2015.  

A tale proposito, l’Assessore, dopo aver ricordato che una prima ricognizione delle società 

direttamente e indirettamente partecipate dalla Regione è contenuta nel Piano di razionalizzazione 

predisposto ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, propone di 

ampliare la ricognizione in parola individuando, attraverso un ulteriore censimento, tutti gli 

organismi indirettamente partecipati dalla Regione, nonché quelli direttamente e indirettamente 

partecipati dagli enti e dalle agenzie regionali. La suddetta attività potrà essere coordinata dalla 

Direzione generale della Presidenza, con il supporto della Direzione generale degli Enti Locali e 

Finanze e delle Direzioni generali competenti per materia.  

Infine, l’Assessore ribadisce che, in considerazione del regime di prima applicazione dal bilancio 

consolidato, fermo restando l’adeguamento del SIBAR descritto con riferimento alla fase n. 1, alla 

formazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016 si provvederà mediante l’uso degli strumenti 

attualmente disponibili, che comporteranno pertanto l’utilizzo di tabelle Excel con modalità semi-

manuale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d’intesa con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei 

Direttori generali della Presidenza, dei Servizi finanziari e degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

‒ di approvare in via provvisoria i seguenti elenchi allegati alla presente deliberazione:  

a) Allegato n. 1: 

a.1) Elenco n. 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna; 

a.2) Elenco n. 2 - Gruppo bilancio consolidato; 

b) Allegato n. 2 - Diagramma della governance regionale; 
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‒ di approvare gli “Indirizzi generali e linee guida per il bilancio consolidato dell’esercizio 2016” 

contenuti nell’Allegato 3 alla presente deliberazione, che della medesima forma parte 

integrante; 

‒ di adottare le medesime regole di definizione dell’area di consolidamento con riferimento agli 

enti ed agenzie regionali che ricoprono la figura di capogruppo ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari per l'attuazione di quanto 

previsto dalla presente deliberazione e descritto in premessa, per quanto di propria 

competenza; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di coordinare, con il supporto della 

Direzione generale degli Enti Locali e Finanze e delle Direzioni generali competenti per 

materia, l’ulteriore censimento di tutti gli organismi indirettamente partecipati dalla Regione, 

nonché di quelli direttamente e indirettamente partecipati dagli enti e dalle agenzie regionali;   

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, per quanto di 

competenza, di effettuare, in stretto raccordo con la Direzione generale dei Servizi Finanziari e 

anche sulla base degli esiti del censimento di cui al punto precedente, l’analisi di dettaglio 

finalizzata all’implementazione della banca dati delle società partecipate e controllate da 

includere nell’elenco n. 1, in ragione della sua provvisorietà; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, per quanto di 

competenza, di provvedere alla verifica della corretta alimentazione dei valori della banca dati 

da parte delle Direzioni generali deputate alla gestione e controllo degli Organismi Partecipati, 

anche mediante i rispettivi collegi dei revisori delle società medesime; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione 

di avviare le iniziative e le operazioni necessarie per l’implementazione del sistema SIBAR 

secondo quanto previsto per la fase n. 1, come definito nei punti precedenti, in stretto 

raccordo con la Direzione generale dei Servizi finanziari e la Direzione generale degli Enti 

Locali e Finanze, e di concluderla entro il mese di dicembre del 2016; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione 

di avviare lo studio e l’implementazione del sistema  SIBAR secondo quanto previsto per la 

fase n. 2, come definito in premessa, in stretto raccordo con la Direzione generale dei Servizi 

Finanziari e la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, da concludersi entro il mese di 
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marzo 2018, quantificando a tal fine i necessari oneri finanziari cui dovrà essere reperita 

adeguata copertura nel bilancio di previsione 2017/2018; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari di predisporre il bilancio 

consolidato dell’esercizio 2016 in tempo utile per l’approvazione dello stesso da parte del 

Consiglio regionale, prevista per il mese di settembre del 2017, mediante l’uso degli strumenti 

attualmente disponibili, attingendo ai dati del SIBAR secondo quanto previsto nella fase n. 1 e, 

con riferimento agli esercizi successivi, mediante la ulteriori funzionalità del SIBAR previste 

nella fase n. 2. 

La presente deliberazione è trasmessa, per conoscenza, al Consiglio regionale, ai sensi del 

comma 3 dell'art. 2 della L.R 9 marzo 2015, n. 5. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


