
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/7 del 24.4.2007

ATTO DI INDIRIZZO

Contenente le linee guida delle attività della Società HYDROCONTROL
e le modalità di relazione tra l’Amministrazione regionale e la Società per
garantire l’integrazione delle attività con i progetti operativi della Regione

PREMESSO: 

a) che con deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 28.09.2006 la Giunta Regionale ha

disposto la sottoscrizione integrale dell’aumento d capitale finalizzato all’acquisizione dell’intero

capitale  sociale  della  società  a  r.l.  Hydrocontrol  –  Centro  di  Ricerca  e  formazione  per  il

controllo dei sistemi idrici;

b) che con deliberazione della Giunta regionale n.  1/1 del 09.01.2007 la Giunta regionale ha

ribadito di voler acquisire l’intero pacchetto azionario della società Hydrocontro ed ha disposto,

contestualmente, l’adeguamento statutario che deve prevedere in modo esplicito che la società

è costituita per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali  alle attività degli enti

partecipanti ai sensi dell'art. 13, legge 4 agosto 2006 n. 248, in regime di affidamenti in house.

c) che con atti notarili del …… e del …… del 22.12.2006 (Rep. n. … e n. ……) la Regione ha

acquisito l’intero capitale azionario della società Hydrocontrol;

d) che nella Assemblea straordinaria degli azionisti di Hydrocontrol in data 1 Marzo 2007 è stato

approvato il nuovo Statuto della società che recepisce quanto indicato al precedente punto b); 

e) che  nella  deliberazione della Giunta  regionale n.  1/1  del  09.01.2007 è dato  mandato  alla

Direzione Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di predisporre un atto di indirizzo relativo

alle modalità di relazione tra l’Amministrazione Regionale e la società Hydrocontrol;

Tutto  ciò  premesso,  si  definiscono  di  seguito  le  linee  di  indirizzo  sulle  attività  della  società

Hydrocontrol e sulle modalità di relazione tra l’Amministrazione regionale e la società.
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1. L’attività della società è finalizzata per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle

attività degli enti partecipanti ai sensi dell'art. 13, legge 4 agosto 2006 n. 248, e la fornitura degli

stessi in regime di affidamenti in house.

2. La società sviluppa le seguenti attività in favore della Regione Autonoma della Sardegna (d'ora

innanzi "RAS") e degli altri enti pubblici regionali e locali individuati dalla Regione stessa per

applicazioni interdisciplinari nel campo delle risorse idriche, della difesa del suolo e, in generale,

delle componenti ambientali e territoriali dei bacini idrografici, dei sistemi dei servizi pubblici

territoriali a rete e delle infrastrutture connesse ai precedenti settori e precisamente:

a) svolgere  programmi  di  ricerca  scientifica  e  di  sviluppo  tecnologico  per  applicazioni

interdisciplinari;

b) organizzare, elaborare e realizzare studi, progetti e direzione lavori;

c) elaborare studi di fattibilità tecnico-economica; fornire assistenza tecnica, organizzativa e

gestionale anche a favore degli organismi gestori dei servizi;

d) produrre software applicativo, codici  di  calcolo scientifico e per la risoluzione di  modelli

matematici;  progettare,  realizzare  e  gestire  banche  dati,  siti  Web,  sistemi  informativi

territoriali,  sistemi  di  monitoraggio  ambientale,  sistemi  di  tele-controllo,  tele-comando e

automazione; fornire ed assemblare sistemi elettronici; fornire mappature e monitoraggi di

reti tecnologiche e dei servizi; 

e) produrre analisi chimico-fisiche e biologiche delle acque e del suolo ed analisi dei parametri

ambientali; 

f) svolgere nei riguardi di Paesi esteri, di specifico interesse della Amministrazione regionale,

azioni  di  supporto  nel  campo  della cooperazione internazionale;  svolgere programmi  di

formazione professionale, alta formazione e aggiornamento di operatori, quadri e dirigenti

operanti  nei  settori  interessati  dalle  attività  della  società;  svolgere  programmi  di

informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche di competenza;

3. La RAS affiderà ad Hydrocontrol incarichi specifici per lo svolgimento di attività ricadenti nelle

tipologie  di  cui  al  punto  precedente.  Per  ciascun  affidamento  dovrà  essere  giustificata  la

razionalità  e  convenienza  della  scelta  e  dovrà  essere  assicurata  la  gestione  tecnica  ed

economica efficiente delle attività previste.
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4. Nel  rispetto  delle condizioni  di  efficienza, la  RAS provvederà all’affidamento delle attività  a

Hydrocontrol con singoli contratti di affidamento riferiti alla specifica attività o progetto.

5. Potranno, in ogni caso, essere stipulate convenzioni quadro che individuino insiemi di attività

che,  per  omogeneità  di  tipologia,  potranno essere indicati  di  pertinenza di  Hydrocontrol  ed

oggetto di successive convenzioni attuative. 

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la società presenterà all’Assessorato ai Lavori Pubblici il

Piano strategico, il programma annuale di attività e relativa previsione economico-finanziaria. Il

programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività da svolgere a favore della

Regione o degli Enti richiamati al precedente punto 2, in considerazione del ruolo di servizio per

la  Regione  medesima.  L'organo  amministrativo  dovrà  gestire  la  società  nel  rispetto  del

programma annuale.

7. L’approvazione del Piano strategico, del programma annuale di attività e relativa previsione

economico-finanziaria è esercitata dal Presidente RAS, previa conforme delibera della Giunta. 

8. La società Hydrocontrol ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di

non divulgarli  in  alcun modo e in qualsiasi  forma  e di  non farne oggetto  di  utilizzazione a

qualsiasi  titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari  all’esecuzione delle attività

oggetto delle convenzioni di incarico. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a

tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. 

9. Nella  realizzazione  delle  proprie  attività,  Hydrocontrol  si  impegna  a  ottemperare  a  tutti  gli

obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e

da obblighi contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri relativi. 

10. La RAS è estranea a rapporti direttamente instaurati da Hydrocontrol con soggetti terzi e non

risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all’attività di Hydrocontrol. Pertanto,

quest’ultima terrà indenne la RAS, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni

diritto, pretesa o rivalsa che i terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili alle attività

di Hydrocontrol.

11. Nei  casi  in  cui  l’Autorità  di  Gestione  dei  fondi  strutturali  individui  –  anche  attraverso  i

responsabili  di Misura - la soc. Hydrocontrol quale soggetto attuatore di  specifici  interventi

finanziati con risorse comunitarie, le spese necessarie per l’attuazione degli interventi dovranno
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essere rendicontate secondo quanto previsto dalla normativa europea di cui al Regolamento

(CE) 448/2004 e s.m.i. ed in particolare secondo la Norma 11, punto 4 dello stesso.  A tal fine

la società dovrà adeguare la propria struttura organizzativa in modo da garantire la necessaria

funzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
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