
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  16/7  DEL 24.4.2007

—————

Oggetto: Società a r.l.  Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi idrici.  -

Hydrocontrol s.r.l.. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama la precedente Delib.G.R. n. 1/1 del 9.1.2007 con la quale

si era disposto, tra l’altro:

− di acquisire l’intero pacchetto azionario della società Hydrocontrol;

− di  procedere,  entro  il  15  gennaio  2007,  all’adeguamento  statutario  al  fine  di  garantire  ad

Hydrocontrol lo status di società “in house” della Regione Sardegna, così come definito dal

quadro normativo nazionale e comunitario;

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre un

atto di indirizzo relativo alle modalità di relazione tra l’Amministrazione regionale e la società

Hydrocontrol.

A tale riguardo, l’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che:

− è stato acquisito l’intero pacchetto azionario della società Hydrocontrol;

− è stata approvata, con efficacia dal 1° marzo 2007, la modifica dello Statuto della società, il

quale all’art. 1 prevede che : “La società è costituita per la produzione di beni e la fornitura di

servizi strumentali  all’attività degli enti partecipanti, ai sensi dell’art. 13 della legge 4 agosto

2006, n. 248, e la fornitura degli stessi in regime di affidamenti in house”;

− è stato, infine, predisposto l’atto di indirizzo, allegato alla presente deliberazione, che regola i

rapporti tra l’Amministrazione regionale e Hydrocontrol in merito, tra gli altri, allo sviluppo delle

attività attribuite alla società quali specifiche commesse.
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A tale proposito, l’Assessore riferisce che ad oggi la Società ha predisposto la bozza preliminare del

Piano Strategico che contiene gli elementi essenziali relativi: alle attività sviluppate, alle potenzialità

operative, alla struttura organizzativa ed alla situazione economico-finanziaria. Il Piano evidenzia

l’esigenza di assicurare la continuità aziendale attraverso l’acquisizione di ulteriori commesse da

parte della Regione e degli altri Enti pubblici che, a termini di statuto, devono essere individuati

dalla stessa  Amministrazione regionale.

L’importo  complessivo di  tali  ulteriori  commesse  è stato  stimato  in  complessivi  €  1.500.000 in

ambito regionale e degli enti pubblici collegati.

Si  rende  pertanto  necessario  che  gli  Assessorati  regionali  interessati  per  materia  verifichino,

relativamente ad eventuali  attività e servizi  da esternalizzare, la possibilità  che gli  stessi  siano

effettuati attraverso la soc. Hydrocontrol, nella sua qualità di società “in house” dell’Amministrazione

regionale ai sensi dell’art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248. 

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori

Pubblici,  visto  l’atto  di  indirizzo  circa  la  regolazione  dei  rapporti  tra  la  Regione  e  la  società

Hydrocontrol, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso

parere favorevole di legittimità ai sensi della Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999

DELIBERA

− di approvare l’Atto di Indirizzo allegato, regolante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e la

società Hydrocontrol;

− di dare mandato alle Direzioni Generali degli Assessorati e degli Enti, interessati per materia,

affinché,  verificati  preliminarmente  i  campi  di  attività  previsti  nello  statuto  della  società,

procedano all’eventuale utilizzo della soc. Hydrocontrol. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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