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DELIBERAZIONE N. 38/19 DEL 28.6.2016 

————— 

Oggetto: Società BIC Sardegna SpA. Avvio delle procedure di liquidazione, nomina del 
liquidatore e dell’organo di controllo e relativi indirizzi. 

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

Territorio, ricorda che con la deliberazione n. 55/38 del 16.12.2009, in attuazione del disposto di cui 

all’art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009, la Giunta regionale ha dato mandato affinché si 

procedesse all'acquisizione delle quote azionarie del BIC Sardegna SpA di pertinenza dei soci 

privati, al fine di trasformare la società in un soggetto in house la cui attività sia soggetta a poteri di 

indirizzo, direzione e controllo da parte della Regione analoghi a quelli che la stessa esercita sulla 

propria struttura amministrativa. 

La società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della 

Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a carico della stessa, allo sviluppo economico e 

sociale del territorio. 

A questi fini, la Società si propone di dare impulso alla creazione di nuove imprese, di favorire lo 

sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti, di supportare i programmi di sviluppo locale attuati 

dalla Regione anche con la collaborazione di Enti Locali e/o Agenzie e/o Organismi da questi 

partecipati. Ai sensi dello statuto, la società può, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, svolgere le seguenti attività: 

− supportare l'Amministrazione regionale nella definizione e attuazione di interventi finalizzati a 

favorire la creazione e lo sviluppo d'impresa e i programmi di sviluppo locale; 

− promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico 

e/o sociale anche su base territoriale; 

− realizzare attività di animazione economica per la creazione e lo sviluppo d'impresa e per lo 

sviluppo locale; 

− erogare servizi e attività di assistenza tecnica finalizzate a facilitare i processi di creazione e 

sviluppo d'impresa e i programmi di sviluppo locale; 
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− gestire strumenti di incentivazione finanziaria e strumenti per le politiche attive del lavoro a ciò 

finalizzati, ivi compresa la progettazione e la realizzazione di progetti di formazione e 

aggiornamento professionale in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali; 

− operare, quale soggetto attuatore di programmi e iniziative, anche su base territoriale, definiti 

dall'Amministrazione regionale erogando servizi e attività di assistenza tecnica agli Enti Locali 

e/o Agenzie e/o Organismi da questi partecipati, impegnati in politiche di sviluppo locale 

nell'ambito dei programmi regionali; 

− garantire il supporto tecnico organizzativo all'informazione e promozione di programmi e 

progetti comunitari al fine di innalzare la quota di acquisizione dei finanziamenti europei, anche 

attraverso la partecipazione diretta a bandi nazionali e comunitari; 

− realizzare iniziative per la promozione di opportunità di finanziamento di progetti di interesse 

collettivo promossi dalla Regione, tramite azioni di comunicazione, marketing territoriale, 

cooperazione interregionale e transnazionale, supportando l'analisi di fattibilità e di gestione dei 

progetti; 

− progettare e realizzare studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte 

di programmazione dello sviluppo; 

− supportare l'Amministrazione regionale nelle attività di monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione di programmi ed iniziative regionali, nazionali e comunitarie; 

− svolgere ogni altra attività inerente lo sviluppo locale e la promozione dell'attività di impresa 

previste a seguito di specifiche disposizioni normative. 

Il Presidente riferisce che, anche secondo quanto disposto dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 

190 del 2014, 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, la 

Regione Sardegna, così come le altre regioni, ha avviato un processo di razionalizzazione delle 

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

conseguire la riduzione delle stesse, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

− "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

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

cessione; 

− b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
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− c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

− d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

− e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni." 

Inoltre, in attuazione delle previsioni di cui al comma 612 dell'art. 1 della stessa legge n. 190 del 

2014 (Legge di stabilità 2015), in data 31.3.2015 è stato adottato il Piano di Razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie. Tale Piano è stato recentemente aggiornato a marzo 

2016, dando atto dei risultati conseguiti nonché degli ulteriori interventi previsti per il 

conseguimento degli obiettivi dettati dalla legge. 

In coerenza con le norme nazionali e regionali in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, 

la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 22/13 del 17.6/2014 con la quale, in relazione al 

BIC Sardegna, all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, è 

stato conferito, in particolare, il mandato: 

− di avviare le procedure volte alla trasformazione della società da società per azioni a società a 

responsabilità limitata e ad adottare le conseguenti modifiche statutarie, ivi compreso il titolo 

V; 

− di procedere alla nomina di un Amministratore unico; 

− di provvedere, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, a valutare la 

possibilità di trasferire i dipendenti del BIC Sardegna presso gli edifici regionali e avviare le 

procedure perché la società receda dai contratti di locazione e dai contratti a questi correlati. 

In attuazione della suddetta deliberazione, in data 18.11.2015 si è proceduto alla stipula del 

contratto di comodato ad uso gratuito per la consegna al BIC Sardegna dell'immobile di proprietà 

della Regione Autonoma della Sardegna sito in Cagliari, via Cino da Pistoia, presso il quale sono 

stati trasferiti gli uffici della società. 

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

razionalizzazione della spesa pubblica sopra richiamata, ma soprattutto al fine di perseguire 

obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in merito alla gestione delle società 

partecipate, l’Assessore della Programmazione ritiene che si debba procedere ad azioni 
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maggiormente incisive rispetto al precedente mandato di trasformazione della società, tenendo 

conto di possibili sinergie tra le società partecipate che operano nello stesso comparto, ovvero 

quello di sviluppo di impresa. 

Infatti, l’attività di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione passa anche per il 

tramite di un’attenta ricognizione delle attività delle singole società, con l’analisi puntuale delle 

competenze specifiche e delle professionalità attualmente impiegate, valutando possibili punti di 

contatto e eventuali sovrapposizioni. L’Assessore della Programmazione intende confermare che 

le professionalità e le competenze di cui è dotato il BIC Sardegna SpA, e che hanno condotto a 

suo tempo l'Amministrazione regionale verso la scelta di acquisizione della totalità delle quote della 

società, rivestono un ruolo fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e 

innovazione d'impresa e di supporto ai programmi di sviluppo. Si ritiene altresì che tali 

professionalità e competenze possano essere valorizzate, in un’ottica di economicità, efficacia ed 

efficienza della Pubblica Amministrazione, nell’ambito di altre società partecipate dalla Regione 

che svolgano attività analoghe o similari, evitando sovrapposizioni relativamente alla gestione 

manageriale. 

Alla luce di quanto sopra, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio rileva che le attività/funzioni affidate al BIC Sardegna SpA possano essere svolte 

prioritariamente dalla società in house SFIRS SpA e, in via residuale, da altre società partecipate 

qualora talune specifiche funzioni non dovessero trovare opportuna collocazione presso la società 

finanziaria regionale. 

L’Assessore della Programmazione ricorda, infatti, che anche la SFIRS SpA è una società in house 

della Regione Autonoma della Sardegna e che, per statuto, ha lo scopo esclusivo di concorrere, in 

attuazione di piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a 

carico della stessa, allo sviluppo economico e sociale del territorio. 

In questi ultimi anni l’operatività della SFIRS è notevolmente aumentata, con un considerevole 

incremento di incarichi da parte dell’Amministrazione regionale soprattutto per quel che riguarda la 

gestione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria nell’ambito dei Programmi cofinanziati 

dall’Unione Europea. In particolare, la SFIRS SpA svolge: 

− attività di assistenza tecnica e di animazione volte a diffondere tra le imprese i temi legati 

all’internazionalizzazione, a promuovere le buone pratiche e favorire l’incontro e il confronto 

tra le imprese e gli attori istituzionali nazionali e regionali coinvolti; 
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− attività di supporto all'amministrazione nelle attività propedeutiche per l'individuazione e il 

riconoscimento delle aree di crisi di cui al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 9 marzo 

2015, n. 5, e nella elaborazione dei piani di riconversione industriale e deindustrializzazione; 

− attività di supporto all'amministrazione al fine di favorire il ricorso delle imprese a canali di 

finanziamento alternativo a quello bancario attraverso interventi in investimenti di seed-capital 

e di start up capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea 

imprenditoriale nella fase di avvio e finanziamento volto allo sviluppo del prodotto e della 

commercializzazione iniziale). 

L’Assessore della Programmazione ritiene pertanto che l'attuazione degli interventi volti al 

perseguimento di medesimi obiettivi strategici regionali, già demandata a più organismi societari, 

possa essere affidata ad un unico soggetto, anche in virtù di opportune sinergie rilevate tra gli 

stessi, garantendo in tal modo maggior efficienza, efficacia ed economicità. Di conseguenza il 

precedente indirizzo espresso con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/13 del 17.6.2014, 

nella parte relativa alla trasformazione societaria del BIC, può essere superato in ragione della più 

incisiva attività di razionalizzazione sopra esposta. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, di intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, propone: 

− di revocare il mandato conferito con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/13 del 

17.6.2014, nella parte relativa alla trasformazione societaria del BIC Sardegna SpA; 

− di avviare le procedure di messa in liquidazione della società BIC Sardegna SpA dando 

indirizzi all’organo di amministrazione affinché convochi l’assemblea dei soci per i relativi 

adempimenti; 

− di designare il dott. Paolo Tamponi quale liquidatore della società BIC Sardegna SpA in 

possesso dei requisiti necessari e previsti dalla legge per ricoprire la carica; 

− di determinare il compenso spettante al liquidatore in euro 30.000 annui omnicomprensivi, a 

remunerazione di ogni e qualsivoglia attività assegnata e svolta dal medesimo per la gestione 

liquidatoria della Società stessa, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico; 

− di dare mandato al liquidatore affinché proceda alla ricognizione delle attività svolte dal BIC 

Sardegna SpA, in esito alla quale, entro 90 giorni dall’approvazione della presente 

deliberazione, presenta all’Assessore della Programmazione una proposta sulle attività e le 

funzioni da trasferire alla SFIRS SpA. Tale proposta dovrà necessariamente garantire la 
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continuità delle attività in essere, anche attraverso il trasferimento del personale del BIC 

Sardegna SpA ad esse funzionale; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, sentita la SFIRS, di procedere agli 

adempimenti necessari al trasferimento delle attività ritenute strategiche svolte dal BIC, 

nonché del personale ad esse funzionale e ritenuto necessario, senza incorrere nei rischi 

connessi con l'eventuale interruzione delle stesse e al contempo evitare la sovrapposizione 

nella gestione manageriale; 

− per quanto riguarda le eventuali attività residuali non trasferite a SFIRS, di dare mandato 

all’Assessore della Programmazione di procedere agli adempimenti finalizzati al loro 

trasferimento ad altre società partecipate o alla loro dismissione; 

− di avviare quanto prima le procedure volte al realizzo delle attività e all'estinzione delle 

passività della società BIC Sardegna SpA. A tal fine saranno conferiti al liquidatore i più ampi 

poteri utili all'espletamento dell'incarico. 

Inoltre, atteso che il collegio sindacale della società BIC Sardegna SpA, designato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 29/14 del 24 luglio 2013, scade alla data di approvazione 

del bilancio di esercizio 2015, si propone di designare il nuovo collegio sindacale nella seguente 

composizione: 

− dott.ssa Roberta Asuni (Presidente); 

− dott. Sergio Culiolo (sindaco effettivo); 

− dott. Lucio Gullotta (sindaco effettivo); 

− dott.ssa Donatella Rotilio (sindaco supplente); 

− dott. Andrea Filippi (sindaco supplente). 

Si propone, altresì, di determinare il compenso annuo spettante ai componenti del collegio 

sindacale, come sopra individuati, nella misura indicata dalla deliberazione della Giunta regionale 

n. 15/22 del 29 marzo 2013 e di prevedere la sua scadenza al termine della gestione liquidatoria e 

comunque nel termine di cui all’articolo 2400 c.c.. 

Da ultimo, si propone di dare mandato al Centro regionale di programmazione di verificare 

l’attuazione degli indirizzi contenuti nella presente deliberazione e di quanto disposto dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 25/9 del 3 maggio 2016, avente ad oggetto “Società in 

liquidazione partecipate dalla Regione. Indirizzi inerenti la gestione liquidatoria e l’incarico di 

liquidatore”. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di intesa con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di revocare il mandato conferito con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/13 del 

17.6.2014, nella parte relativa alla trasformazione societaria del BIC Sardegna SpA; 

− di avviare le procedure di messa in liquidazione della società BIC Sardegna Spa dando indirizzi 

all’organo di amministrazione affinché convochi l’assemblea dei soci per i relativi adempimenti; 

− di designare il dott. Paolo Tamponi quale liquidatore della società BIC Sardegna SpA in 

possesso dei requisiti necessari e previsti dalla legge per ricoprire la carica; 

− di determinare il compenso spettante al liquidatore in euro 30.000 annui omnicomprensivi, a 

remunerazione di ogni e qualsivoglia attività assegnata e svolta dal medesimo per la gestione 

liquidatoria della Società stessa, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico; 

− di dare mandato al liquidatore affinché proceda alla ricognizione delle attività svolte dal BIC 

Sardegna SpA, in esito alla quale, entro 90 giorni dall’approvazione della presente 

deliberazione, presenta all’Assessore della Programmazione una proposta sulle attività e le 

funzioni da trasferire alla SFIRS SpA. Tale proposta dovrà necessariamente garantire la 

continuità delle attività in essere, anche attraverso il trasferimento del personale del BIC 

Sardegna SpA ad esse funzionale; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, sentita la SFIRS, di procedere agli 

adempimenti necessari al trasferimento delle attività ritenute strategiche svolte dal BIC, nonché 

del personale ad esse funzionale e ritenuto necessario, senza incorrere nei rischi connessi con 

l'eventuale interruzione delle stesse e al contempo evitare la sovrapposizione nella gestione 

manageriale; 

− per quanto riguarda le eventuali attività residuali non trasferite a SFIRS, di dare mandato 

all’Assessore della Programmazione di procedere agli adempimenti finalizzati al loro 

trasferimento ad altre società partecipate o alla loro dismissione; 

− di avviare quanto prima le procedure volte al realizzo delle attività e all'estinzione delle passività 

della società BIC Sardegna SpA. A tal fine saranno conferiti al liquidatore i più ampi poteri utili 

all'espletamento dell'incarico; 
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− di designare, fino al termine della gestione liquidatoria e comunque non oltre il termine di cui 

all’articolo 2400 c.c., il collegio sindacale nella seguente composizione: 

a. dott.ssa Roberta Asuni (Presidente); 

b. dott. Sergio Culiolo (sindaco effettivo); 

c. dott. Lucio Gullotta (sindaco effettivo); 

d. dott.ssa Donatella Rotilio (sindaco supplente); 

e. dott. Andrea Filippi (sindaco supplente). 

− di determinare il compenso annuo spettante ai componenti del collegio sindacale, come sopra 

individuati, nella misura indicata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 

marzo 2013; 

− di dare mandato al Centro regionale di programmazione di verificare l’attuazione degli indirizzi 

contenuti nella presente deliberazione e di quanto disposto dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 25/9 del 3 maggio 2016, avente ad oggetto “Società in liquidazione partecipate 

dalla Regione. Indirizzi inerenti la gestione liquidatoria e l’incarico di liquidatore”. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Valeria Cau  Francesco Pigliaru 

 


