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“Disciplina relativa al controllo analogo per l’aff idamento di attività “in house providing” 

agli organismi partecipati dalla Regione Sardegna” 

Art. 1 
Oggetto, definizioni e riferimenti generali 

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione 

Sardegna esercita sulle società di capitali dalla stessa interamente partecipate, ed alle quali 

affidare attività in “house providing”. Dette società, di seguito individuate con il termine 

“Organismi”, provvedono ad adeguare i propri statuti alle presenti direttive. 

2. L’affidamento di attività in “house providing” richiede una previa verifica della convenienza 

sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché la previa valutazione della 

idoneità dell’Organismo all’esecuzione dell’attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e 

delle risorse disponibili.   

3. L’ufficio dell’Amministrazione regionale che dispone l’affidamento e al quale compete la 

gestione e l’esecuzione dello stesso provvede, altresì, alla previa comunicazione del 

medesimo all’organo politico responsabile del controllo analogo e alla relativa direzione 

generale. 

4. Le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l’affidamento di contratti 

di collaborazione esterna da parte degli Organismi deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità.  

 

Art. 2 

Controllo preliminare 

1. Gli Organismi partecipati in maniera totalitaria dalla Regione Sardegna, ad eccezione di 

quanto previsto in materia di servizi pubblici di trasporto dal Reg. (CE) n.1370/2007, sono 

sottoposti al controllo preliminare, anche di merito, degli atti e documenti sotto indicati: 

a. budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base semestrale, 

accompagnato da una relazione dell’organo di amministrazione e da parere favorevole 

del sindaco/collegio sindacale; 

b. variazioni del budget di previsione di cui alla lettera a), accompagnate da una relazione 

dell’organo di amministrazione recante adeguata motivazione e da parere favorevole  del 

sindaco/collegio sindacale;  

c. bilancio di esercizio, corredato dai documenti contabili obbligatori. 
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Il controllo preliminare sui sopra richiamati documenti avviene nei termini di una verifica 

di coerenza fra politica aziendale intrapresa (bilancio di esercizio) o da intraprendersi 

(budget economico) nell’anno di riferimento e specifiche direttive impartite dalla Giunta 

regionale, dall’organo politico di riferimento nonché eventuali indirizzi generali scaturenti 

dalla programmazione regionale. 

L’esame del budget è volto alla verifica della capacità dell’azienda di perseguire sia 

l’equilibrio economico che quello finanziario. I risultati dell’analisi costituiranno la base per 

la formulazione di ulteriori indirizzi da parte dell’organo politico di riferimento. 

Il bilancio d’esercizio e i relativi allegati - redatti nel rispetto dei dettami previsti dal Codice 

civile - deve essere trasmesso all’organo politico nei termini previsti dall’art. 2429 del c.c. 

(quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea dei 

soci). 

L’Assemblea dei soci dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale o entro il maggior termine previsto dallo statuto sociale. 

I budget economico e finanziario sono inviati, con gli allegati sopra menzionati (relazione 

dell’organo di amministrazione e parere del sindaco/collegio sindacale) nei termini 

previsti dai rispettivi statuti o, in mancanza, entro il 30 settembre dell’anno precedente 

all’anno di riferimento; 

d. proposte di destinazione degli eventuali utili prodotti per effetto della gestione; 

e. atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale; 

f. atti di programmazione relativi all’avvio di procedure concorsuali per l’assunzione di 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, i 

quali devono indicare espressamente quali figure professionali vacanti della dotazione 

organica intendono coprire in via temporanea o definitiva; 

g. atti di programmazione relativi all’attribuzione di incarichi individuali di alta professionalità 

con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente, 

per risolvere problemi che richiedono conoscenze e competenze eccedenti le normali 

competenze del personale interno. Gli atti di programmazione devono indicare 

espressamente che si è accertata preliminarmente l’impossibilità di ricorrere al personale 

interno, gli obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze attribuite che giustificano 

l’attribuzione dell’incarico, la straordinarietà e complessità dei problemi da risolvere 

oggetto della prestazione, la durata, il luogo della stessa e il compenso previsto. Sono 

esentati dal controllo gli atti di programmazione che hanno per oggetto incarichi 
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comportanti un onere massimo di € 30.000, al netto dell’IVA e di eventuali oneri 

accessori. 

In relazione agli atti di cui alle lettere e, f e g, in caso di superamento dei limiti di spesa previsti 

dalla normativa vigente per il personale da parte delle società, dovuto a scelte degli 

amministratori in contrasto con le direttive impartite dalla Regione, sono promosse a carico 

degli amministratori le azioni civilistiche a tutela del socio, della società e dei terzi.  

h. atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l’ordinamento interno 

dell’Organismo; 

i. regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di 

contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. 

All’attività contrattuale necessaria per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica 

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) e la legge regionale 7 

agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi) e loro successive integrazioni e modificazioni. 

È effettuato, inoltre, un controllo a campione, almeno sul 5% delle procedure ad evidenza 

pubblica non sottoposte a controllo preventivo. 

l. atti relativi alle modifiche dello statuto; 

m. atti relativi alle variazione del capitale sociale; 

n. atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili; 

o. atti relativi all’acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni 

e fondazioni; 

p. atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società; 

q. atti relativi alla emissione di azioni, obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza 

straordinaria; 

r. istituzione/destituzione e nomina del direttore generale/amministratore unico e dei 

dirigenti. 

Possono essere esclusi dal controllo preliminare quegli atti e documenti, ancorché rientranti 

nelle categorie precedenti, laddove siano diretta attuazione dell’oggetto sociale ovvero 

derivanti da precisi atti di affidamento, per i quali eventuali forme diverse di controllo possono 

essere stabilite con direttiva dell’organo politico competente ovvero nell’atto di affidamento. 

 

Art. 3 

Procedura relativa al controllo preliminare 

L’iter procedurale afferente il controllo preliminare è così determinato: 
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A. Gli atti soggetti a controllo preventivo sono inviati  all’organo politico competente 

(Presidente/Assessore) e alla relativa direzione generale entro dieci giorni dalla loro 

adozione, a pena di decadenza.  

B. L’organo politico e la relativa direzione generale, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla 

loro ricezione, possono formulare rilievi e osservazioni sugli atti e i documenti sottoposti al 

controllo.  

L’Organismo modifica l’atto accogliendo i rilievi espressi ovvero fornisce adeguata 

motivazione sul contenuto del medesimo atto.  

Anche sulla base della predetta interlocuzione, l’organo politico competente 

(Presidente/Assessore) esprime formalmente all’organo amministrativo della società 

controllata il proprio indirizzo politico vincolante  relativamente all’adozione degli atti 

sottoposti al controllo preliminare, acquisito il parere tecnico degli Uffici competenti sopra 

richiamati. 

C. Gli atti sono soggetti in ogni caso, ai fini della loro efficacia, ad approvazione espressa entro 

il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione.  

D. La richiesta di eventuali chiarimenti e informazioni integrative all’Organismo sottoposto a 

controllo sospende i termini previsti per l’espressione dell’indirizzo politico vincolante.  

Gli Organismi sottoposti al controllo collaborano fattivamente attraverso i propri organi con l’organo 

politico competente al controllo (Presidente/Assessore) e con la relativa direzione generale. 

Laddove gli Organismi non provvedano all’invio, nei termini previsti, degli atti e dei documenti 

soggetti al controllo preliminare, la direzione generale competente comunica tale inadempimento 

all’organo politico.  

La predetta comunicazione deve essere trasmessa anche alle altre direzioni generali, al fine di 

sospendere gli eventuali affidamenti non ancora perfezionati da parte dell’Amministrazione 

regionale a favore dell’Organismo. 

Ove l’inadempimento sia reiterato, sono promosse a carico degli amministratori le azioni civilistiche 

a tutela del socio, della società e dei terzi. 

 

Art. 4 

Controllo strategico, piano degli obiettivi e controllo di gestione 

Gli Organismi partecipati in maniera totalitaria sono sottoposti, inoltre, alle seguenti tipologie di 

controllo: 

a) controllo strategico sugli atti più significativi degli Organismi in ordine alla coerenza 

complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni 

normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di 
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indirizzo politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un’analisi 

preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione, congruenza e valutazione 

degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel Piano degli Obiettivi, in 

rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e alle criticità 

e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Piano degli Obiettivi (PdO) operativi degli Organismi sottoposti a controllo è il documento di 

riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le strategie emanate dall’Amministrazione 

regionale. 

Il Piano, predisposto dalle competenti strutture degli Organismi sottoposti a controllo, sulla 

base delle indicazioni fornite dall’organo di Amministrazione dei medesimi, è trasmesso, a 

cura dello stesso organo di amministrazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno agli 

organi politici di riferimento, al fine della valutazione strategica ed evidenzia l’elenco degli 

obiettivi operativi da realizzarsi entro l’anno in corso, con indicazione della tempistica prevista, 

delle risorse finanziarie ed umane assegnate, del dirigente responsabile dell’attuazione 

nonché di altri eventuali soggetti direttamente coinvolti (professionisti, Università, società, 

etc.). 

Gli organi di amministrazione degli Organismi comunicano, altresì, entro il 31 marzo di ogni 

anno, il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati nell’anno precedente. In 

caso di incompleto conseguimento degli stessi, i suddetti organi di amministrazione indicano 

comunque le percentuali di realizzazione conseguite, le motivazioni relative al mancato pieno 

raggiungimento, le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la 

completa realizzazione dei medesimi. 

È fatta salva la facoltà di richiedere agli organi di amministrazione degli Organismi partecipati 

ulteriori informazioni in merito al raggiungimento dei sopra citati obiettivi operativi. 

b) controllo di gestione finalizzato alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità della 

azione amministrativa intrapresa dall’Organismo sia con riferimento alle risorse attribuite che 

al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante 

tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati. 

Al fine di consentire all’organo politico competente  di valutare i risultati economici e le 

ricadute sulle attività d’impresa e sulla comunità delle attività e dei progetti degli Organismi 

partecipati, gli stessi trasmettono unitamente al Piano degli Obiettivi, entro il mese di febbraio 

di ciascun anno, anche un Piano di indicatori che evidenzi i progetti più significativi, gli 

indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.  
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Gli Organismi, ai fini di cui sopra, integrano la comunicazione che devono rendere entro il 31 

marzo di ogni anno, evidenziando risultati, scostamenti e relative motivazioni rispetto a quanto 

previsto nel Piano degli indicatori dell’anno di riferimento. 

 

Art. 5 

Metodologia dei flussi informativi 

Le sopra evidenziate attività di controllo saranno effettuate con lo spirito di massima collaborazione 

e trasparenza tra l’Amministrazione regionale e gli Organismi sottoposti al controllo attraverso 

l’individuazione, presso questi ultimi, di appositi referenti nonché avvalendosi delle tecnologie 

informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e 

semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.  

Al fine di razionalizzare il processo informativo, i documenti, le informazioni ed i dati richiesti 

possono essere inoltrati attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per 

gli effetti di cui all’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione 

digitale) e s.m.i..  

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione regionale di richiedere agli Organismi sottoposti al 

controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in 

particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici. 

I verbali dell’Assemblea dei soci, le deliberazioni/determinazioni dell’organo di amministrazione, le 

relazioni e le note del sindaco/collegio sindacale e dell’organo di revisione sono sempre inoltrati 

all’organo politico  competente in materia di controllo analogo e alla relativa direzione generale. 

 

Art. 6 

Normativa applicabile e rinvio 

Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. 

Le presenti direttive possono essere soggette ad eventuali successive integrazioni e/o 

modificazioni. 


