
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/8  DEL 12.10.2005

—————

Oggetto: Regolamentazione della custodia e gestione delle partecipazioni azionarie regionali.
Legge regionale n. 27  del 7.7.1975,  art. 4.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce che la Corte dei Conti, in sede di

verifica del rendiconto generale, non ha ritenuto di dover parificare, tra l’altro, il conto relativo alle

partecipazioni  azionarie  dell’Amministrazione  Regionale;  ciò  anche  in  quanto  la  Ragioneria

Regionale aveva in corso l’istruttoria  contabile per  la verifica in ordine al conto del  patrimonio

mobiliare e al conto delle predette partecipazioni relativi all’esercizio finanziario 2004.

Le situazioni  che  sono  risultate  alla base  delle  criticità  riscontrate  dalla  Corte  hanno costituito

oggetto di puntuale esame nel corso di una serie di incontri tra gli Uffici competenti delle Direzioni

Generali interessate. 

In tali sedi sono stati discusse anche le notevoli difficoltà emerse in occasione del censimento delle

partecipazioni azionarie attivato già nel 2003 e tuttora in corso al fine specifico di conoscere l’esatta

consistenza  del  patrimonio  azionario;  difficoltà  dovute  a  più  cause:  a)  la  frammentazione  del

deposito delle partecipazioni regionali in più istituti bancari e in diversi Assessorati; b) la difficile

gestione degli stessi titoli azionari nell’ambito dei singoli Assessorati, forse anche per la mancanza

di un unico referente; c) la mancata conversione in euro di parte dei titoli.

È  emersa,  pertanto,  l’opportunità  che  tutte  le  azioni  siano  affidate  in  custodia  al  Tesoriere

Regionale. Ciò in coerente attuazione del disposto di cui all’art. 4 del capitolato speciale allegato

alla legge regionale n. 27/75 e dell’art. 2 della convenzione del 20 dicembre 2001 (riguardante

l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Sardegna) che pongono in capo al Tesoriere

l’obbligo della custodia delle azioni di cui la Regione gli dia carico a titolo di deposito.

Si  è,  inoltre,  rilevata  l’esigenza  che  venga  individuato,  all’interno  di  ognuno  degli  Assessorati

interessati, un unico referente titolato al deposito e al ritiro delle partecipazioni azionarie presso il

Tesoriere.

Si è, infine, ritenuto necessario che si proceda alla conversione in euro dei titoli attualmente ancora

espressi in lire.
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Per  quanto  sopra,  l’Assessore,  manifestando  l’esigenza  di  una  puntuale  regolamentazione

nell’ambito della intera Amministrazione Regionale dell’attività di deposito, gestione e ricognizione

delle  partecipazioni  azionarie,  propone  che  i  diversi  Assessorati  interessati,  che  attualmente

gestiscono le azioni di rispettiva competenza, assicurino il tempestivo e puntuale deposito delle

stesse azioni esclusivamente presso il Tesoriere. Ciò consentirà sia una sicura garanzia di custodia

delle partecipazioni azionarie, sia l’agevole ricognizione, ogni qualvolta necessaria, finalizzata alla

conoscenza della reale ed esatta consistenza delle partecipazioni medesime.

Propone,  inoltre,  che le  Direzioni  Generali  dei  predetti  Assessorati  provvedano ad individuare,

nell’ambito della struttura di competenza, un referente unico titolare del deposito e del ritiro delle

partecipazioni azionarie che curi, altresì, la conversione in euro dei titoli. Il predetto referente dovrà,

inoltre,  fornire  alla  Direzione  Generale  degli  Enti  Locali  e  Finanze,  competente  in  materia  di

patrimonio,  e  per  conoscenza  alla  Direzione  Generale  della  Ragioneria,  tutte  le  informazioni

necessarie  a  garantire  la  rispondenza  del  conto  giudiziale  delle  partecipazioni  ai  principi  di

veridicità, affidabilità e trasparenza.

La Giunta  regionale,  udita  la  proposta  dell’Assessore degli  Enti  locali,  Finanze ed Urbanistica,

condividendone il contenuto e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di stabilire che il deposito delle partecipazioni azionarie regionali avvenga unicamente presso la

Tesoreria Regionale;

− di  dare incarico ai  Direttori  Generali  degli  Assessorati  gestori  di  partecipazioni  azionarie di

nominare un referente e un sostituto che provveda alla cura del deposito di cui al punto 1 del

presente dispositivo e alla conversione in euro dei titoli attualmente ancora espressi in lire;

− di disporre che il referente di cui al punto precedente provveda a comunicare, puntualmente,

alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze e per conoscenza alla Direzione Generale

della Ragioneria, per i conseguenti adempimenti di competenza, ogni e qualunque variazione

rispetto  alla  consistenza  e  al  valore  delle  partecipazioni  azionarie  regionali  ed,  inoltre,

l’ammontare delle predette partecipazioni all’inizio e al termine di ciascun anno, nello specifico,

il numero delle azioni, il valore nominale unitario e quello complessivo delle stesse.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Fulvio Dettori Renato Soru
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