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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Fase 1 S.r.l.. Società pubblica interamente partecipata dalla Regione. Nomina Fase 1 S.r.l.. Società pubblica interamente partecipata dalla Regione. Nomina Fase 1 S.r.l.. Società pubblica interamente partecipata dalla Regione. Nomina Fase 1 S.r.l.. Società pubblica interamente partecipata dalla Regione. Nomina 
dell'Amministratore Unico e avvio delle procedure per la dismissione della società.dell'Amministratore Unico e avvio delle procedure per la dismissione della società.dell'Amministratore Unico e avvio delle procedure per la dismissione della società.dell'Amministratore Unico e avvio delle procedure per la dismissione della società.    

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/32 del 7 novembre 2006 è 

stata costituita Fase 1 S.r.l., società pubblica interamente partecipata dalla Regione, che si 

prefigge di promuovere e sviluppare progetti farmaceutici e biotecnologici dalle ultime fasi 

dell’attività di ricerca preclinica, tossicologica e farmacologica sino alle iniziali sperimentazioni 

cliniche sull’uomo e di identificare, mediante studi clinici dedicati, nuovi farmaci e nuove indicazioni 

terapeutiche per farmaci esistenti. 

La Regione Sardegna, attraverso Fase 1 s.r.l., intendeva accrescere le opportunità di sviluppo ed 

occupazione qualificata dell’Isola, inserendone l’ambito di azione all’interno delle politiche regionali 

per l’innovazione e le applicazioni della ricerca che puntano a favorire rilevanti ricadute 

economiche e produttive nel territorio regionale. 

In particolare, la Regione ha inteso affidare alla predetta società il compito di portare nuovi 

potenziali agenti diagnostici e terapeutici ad una fase più avanzata di sviluppo, ma anche di attrarre 

sperimentazioni di fasi cliniche I e IIA su scala internazionale e di organizzare e porre il sistema 

sanitario regionale in una posizione innovativa. 

Nello specifico, lo statuto della Società prevede che la stessa abbia per oggetto, mediante la 

realizzazione di nuove iniziative industriali in Sardegna: 

− la selezione e la valorizzazione di progetti per l’innovazione pre e post brevettuale di agenti 

diagnostici e terapeutici su scala nazionale e internazionale, dalle fasi precliniche sino a quelle 

cliniche; 

− lo sviluppo di farmaci tra cui quelli di origine chimica, naturale o biotecnologica; 

− lo studio e lo sviluppo di nuove formulazioni e applicazioni terapeutiche; 



 
 DELIBERAZIONE N. 25/9 

 DEL  26.5.2015 

 

  2/5 

− lo sviluppo di procedure e servizi di supporto diagnostico, prognostico e terapeutico derivanti 

dalle conoscenze acquisite; 

− lo sviluppo commerciale delle conoscenze e procedure sviluppate dalla società; 

− l’assistenza, sia per gli aspetti tecnico-scientifici, sia gestionali, e lo sviluppo, la produzione e 

la commercializzazione relativamente ai settori biotecnologico, farmaceutico e veterinario e 

dei relativi prodotti terapeutici e diagnostici in genere. 

Le potenzialità della società Fase 1 – delineate con la deliberazione n. 45/32 del 2006 con la quale 

se ne disponeva la costituzione - risiedono nello sviluppo integrale e coordinato delle linee di 

attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che ne costituiscono l’oggetto sociale, con l’obiettivo 

ultimo che Fase 1, superata la fase di start up, possa conseguire autonomia finanziaria “utilizzando 

proventi derivanti dalle eventuali royalties su brevetti finanziati e da entrate certe derivanti dalla 

sperimentazione per conto delle società farmaceutiche”.  

Oltre al predetto argomento è necessario ricordare come la società Fase 1, quale organismo di 

diritto pubblico totalmente partecipato dalla Regione Sardegna, sia stata assoggettata al controllo 

“analogo” della Regione, secondo le tipologie e le modalità di esercizio delineate dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 17/32 del 27 aprile 2010 e della successiva deliberazione n. 

42/5 del 23 ottobre 2012, e deliberazione n. 39/17 del 10 ottobre 2014 ciò ancorché non possieda 

tutti i requisiti propri delle società in house (individuabili, oltre che nella totale partecipazione 

pubblica dell’organismo e nell’esercizio del controllo analogo, anche nello svolgimento in misura 

prevalente di attività per conto dell’Amministrazione). 

In virtù di tale disciplina e della sopravvenuta normativa vincolistica, che concerne, ai sensi del 

decreto legge n. 95 del 2012, come recentemente interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza 

n. 229 del 2013), anche le società interamente partecipate dalle Regioni a statuto speciale, qual è 

la Regione Sardegna, Fase 1 si trova impossibilitata a provvedere alla intera copertura della 

propria pianta organica, cosicché la natura di tale ente risulta, allo stato, un ostacolo oggettivo allo 

sviluppo di tutte le sue attività e al perseguimento di una parte rilevante del suo oggetto sociale.  

In tal senso depone anche l’indirizzo espresso dalla stessa Giunta regionale con la deliberazione n. 

48/23 dell’11 dicembre 2012 che dispone, tra l’altro, che le società a totale partecipazione 

regionale siano assoggettate al regime limitativo delle assunzioni e alle regole di contenimento 

della spesa cui è tenuta l’amministrazione controllante. 

Alle argomentazioni che precedono deve sommarsi un ulteriore rilievo dovuto al fatto che i profili 

dell’attività di Fase 1 che le consentirebbero di sostenersi finanziariamente (sperimentazione e 
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sviluppo di progetti farmaceutici), benché di indubbio rilievo, non risultano strategici e strettamente 

necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che la Giunta regionale con la deliberazione n. 11/1 del 26 febbraio 

2013, ha conferito mandato agli uffici competenti di valutare, a seguito di una analisi ricognitiva 

delle partecipazioni regionali anche sotto il profilo della aderenza alle funzioni istituzionali della 

Regione e della convenienza economica, le ragioni che giustificano la conservazione della titolarità 

della partecipazione societaria in capo all’Amministrazione regionale, formulando, in esito a tali 

approfondimenti, una motivata proposta volta alla conservazione della stessa, ovvero una motivata 

proposta finalizzata allo scioglimento della società o all’alienazione delle relative partecipazioni. 

Inoltre, il comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), dispone 

espressamente che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento 

della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 

mercato, le regioni, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto del criterio 

della "eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione". 

Da ultimo, la sezione di controllo della Corte dei Conti regionale, a seguito di specifica indagine di 

controllo successivo sulla gestione della società partecipata Fase 1 s.r.l., nella Delibera 01/2014 ha 

inteso richiamare l'Amministrazione ad una "attenta e quanto mai urgente valutazione 

sull'opportunità del mantenimento della partecipazione anche alla luce della ristrettezza delle 

risorse pubbliche". 

Alla luce delle predette argomentazioni e in considerazione dell’esigenza di contenimento e 

razionalizzazione della spesa pubblica, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi impartiti dalla 

Giunta regionale con la deliberazione n. 11/1 del 26 febbraio 2013 ed al recente Piano di 

Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 

611 e seguenti della legge n. 190/2014, non paiono sussistere ragioni per continuare a detenere in 

capo alla Regione la partecipazione della società Fase 1. Per le stesse ragioni non si ritiene di 

dover attuare la prefigurata ipotesi di trasformazione della società in parola in Fondazione, in 

quanto tale soluzione determinerebbe l’inevitabile modifica dell’attuale oggetto sociale, con rinuncia 

a perseguire quella parte dello stesso che, prevedendo, secondo l’impostazione originaria, attività 
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prettamente commerciali, potrebbe assicurare ricadute sul tessuto economico e produttivo 

regionale. 

In vero, a seguito degli approfondimenti effettuati, si ritiene preferibile salvaguardare le peculiarità 

della società in parola, che risiedono nella stretta interdipendenza delle linee di attività 

statutariamente previste, attraverso la dismissione della partecipazione in argomento, onde 

consentire, attraverso il superamento dei vigenti limiti posti in materia di società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni, che, con particolare riguardo alla disciplina delle assunzioni, non 

consentono di perseguire adeguatamente l’oggetto sociale unitariamente considerato, il pieno 

sviluppo delle potenzialità del progetto originariamente connesso alla costituzione della società in 

parola. 

Il Presidente propone di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio per l'espletamento degli adempimenti relativi alla dismissione della società 

Fase 1 s.r.l. che dovrà con ogni evidenza favorire sia la tutela degli interessi patrimoniali dell’Ente 

sia il più agevole collocamento di un bene non facilmente “commerciabile”.  

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio riferisce, inoltre, che con la deliberazione n. 32/26 del 24 luglio 2012, la Giunta regionale 

ha proceduto alla nomina dell'Amministratore Unico della società Fase 1 s.r.l. per tre esercizi e 

che, pertanto, con la prossima approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2014, sarà 

necessario procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico. 

All'Amministratore Unico sarà conferito l'incarico di procedere alla dismissione della società entro il 

31.12.2015. La dismissione dovrà essere attuata con procedure di evidenza pubblica, attraverso la 

cessione della società, verificando la presenza nel mercato di soggetti privati interessati 

all'acquisizione. In assenza di offerte, l'Amministratore Unico dovrà convocare l'Assemblea 

Straordinaria per la messa in liquidazione della società e la nomina del Commissario Liquidatore. 

Tutto ciò premesso, il Presidente ritiene si debba procedere alla nomina dell'Amministratore Unico 

della società e, visto il curriculum professionale, propone di conferire l'incarico alla dott.ssa Monica 

Pilloni, in possesso dei requisiti necessari e previsti dalla legge per ricoprire la carica. 

La durata dell'incarico sarà legata alla conclusione delle procedure di dismissione e non potrà in 

ogni caso superare il 31.12.2015.  

Il Presidente propone di determinare il compenso spettante all'Amministratore Unico nella misura 

pari a euro 40.000 annui omnicomprensivo, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva 

dell'incarico. 
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di intesa con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

dei Direttori generali della Presidenza e del Direttore del Centro regionale di Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di revocare il precedente indirizzo formulato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

32/26 del 24 luglio 2012, per la parte in cui prevedeva la trasformazione della società Fase 1 

in Fondazione; 

− di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio per l'espletamento degli adempimenti relativi alla dismissione della società Fase 1 

s.r.l. anche avvalendosi, laddove sussistano i presupposti di legge, del supporto della Società 

Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna S.p.A. (SFIRS), società in house della Regione; 

− di conferire l'incarico di Amministratore Unico della società Fase 1 s.r.l alla dott.ssa Monica 

Pilloni con mandato a dismettere la società entro il 31.12.2015. La dismissione dovrà essere 

attuata con procedure di evidenza pubblica, attraverso la cessione della società, verificando la 

presenza nel mercato di soggetti privati interessati all'acquisizione; 

− di dare mandato all’Amministratore Unico, in assenza di offerte, di convocare l'Assemblea 

Straordinaria per la messa in liquidazione della società e la nomina del Commissario 

Liquidatore; 

− di legare la durata dell'incarico alla conclusione delle procedure di dismissione e non potrà in 

ogni caso superare il 31.12.2015.  

− di determinare il compenso spettante all'Amministratore Unico nella misura pari a euro 40.000 

annui omnicomprensivo, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


