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CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO 

Si ATTESTA che nel corso dell’odierna seduta della Giunta Regionale,  PRESIDENTE   Giovanni Toti , con la 
partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:  

VO T I ESPRE SS I 
PRESENTI ASSENTI I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI 

FAVOR. ASTEN. CONTR. 

X Giovanni Toti - Presidente X 
X Sonia Viale - Vice Presidente X 
X Andrea Benveduti - Assessore X 
X Giovanni Berrino - Assessore X 
X Ilaria Cavo - Assessore X 
X Giacomo Raul Giampedrone - Assessore X 
X Stefano Mai - Assessore X 
X Marco Scajola - Assessore X 

8 8 

RELATORE alla Giunta Giovanni Toti e con l'assistenza del Segretario Generale  e del Dott. Roberta Rossi, che ha 
svolto le funzioni di SEGRETARIO 

LA GIUNTA REGIONALE 

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale 
da pag. 1 a pag.   8  della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale. 

Data - IL SEGRETARIO 
06/03/2020 (Dott. Roberta Rossi) 

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA 
REGIONALE - Parte I 
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DELIBERAZIONE N. 181 IN 06/03/2020 
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA 

LA GIUNTA REGIONALE 
PREMESSO CHE: 

− il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”  e ss.mm.ii stabilisce, 
all’articolo 19, comma 5, che: “ Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 
assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo 
conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”; 

− con propria deliberazione n. 293 del 4 maggio 2018 ad oggetto “Definizione indirizzi ed obiettivi in 
materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla 
Regione Liguria ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016” è  stato definito, tra l’altro,  che: 

- le spese di funzionamento, sulla base dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle società 
di capitali, costituiscono un sottoinsieme dei costi di produzione iscritti alla voce B del conto 
economico delle società di cui alla disposizione dell’articolo 2425 del codice civile,  definito dalle 
seguenti voci: 

6)per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7)per servizi;

8)per godimento di beni di terzi;

9)per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d)
trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi;

14)oneri diversi di gestione

mentre la voce 9  relativa al personale costituisce solo una delle componenti di tali spese; 
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- le società perseguono l’obiettivo  di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ossia per un 
periodo di tempo medio l’equilibrio fra i costi ed i ricavi (ricavi>=costi), fra le entrate e le uscite 
finanziarie (entrate>=uscite), fra l’attivo e il passivo (attivo>passivo, attivo a breve termine > 
passivo a breve termine); 

 
- le società tendono ad una riduzione dell’incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore 

della produzione dell’anno precedente con valore minimo il suo mantenimento;  per omogeneità di 
trattamento, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della 
produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza straordinaria; essendo le spese 
di funzionamento correlate ai ricavi delle società,  conseguentemente esse sono ridefinibili in base 
all’attività effettivamente svolta dalle stesse; i budget, come evidenziato dalla Corte dei Conti  - 
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria nella deliberazione n. 80 dell’8 settembre 2017,    
devono rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell’attività svolta dalla società;  la gestione 
operativa deve essere motivatamente uniformata ai principi di sana gestione, di trasparenza e di 
contenimento della spesa, in particolare di quella del personale, mediante una previa valutazione di 
tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell’efficienza e del 
buon andamento dell’attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul 
bilancio dell’ente socio; 

 
- la società Liguria Digitale S.p.A. tende a raggiungere la quota massima di ricavi da attività svolte 

sul mercato per Enti terzi, pubblici o privati, non soci, entro la soglia del 20% del fatturato prevista 
dal D.lgs. n. 175/2016, con economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della stessa; 

 

- la Relazione previsionale delle società dovrà dare evidenza delle stimate spese di funzionamento e 
del rispetto degli indirizzi formulati;  i conti economici previsionali stimati dalle società potranno 
essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e 
prevedibili nuovi affidamenti alle società; 

 

- le società effettuano la rendicontazione semestrale all’Amministrazione regionale mediante la 
relazione di cui alla DGR n. 1008/2017; 

 

- la responsabilità del rispetto dei vincoli normativi e degli indirizzi formulati in relazione agli 
eventuali fabbisogni di personale, che sostituiscono quelli di cui alla DGR n. 848/2014, ricade sulle 
società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione; 

 

VISTA la nota prot. n. 341233 del 25 novembre 2019 richiedente alle società partecipate la presentazione della 
Relazione previsionale per l’anno 2020 sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche, 
così come previsto dall’art. 84 della L.r. n. 15/2002 e dalla DGR n. 1008/2017, contenente lo schema di conto 
economico previsionale per la rappresentazione della programmazione delle spese di funzionamento nonchè 
quello per la ricognizione del personale in servizio e la programmazione dei fabbisogni; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 17 dicembre 2019 ad oggetto “Nota di Aggiornamento 
al Documento di Economia e Finanza regionale 2020-2022” che definisce i seguenti obiettivi trasversali e 
specifici per le società:  

Obiettivi trasversali 

- Equilibrio della gestione economica finanziaria e patrimoniale; 

- Rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento, con 
particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell’articolo 19 comma 5 del D.Lgs. n. 
175/2016 (DGR n. 293/2018); le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi dovranno 
essere evidenziati nelle relazioni al bilancio di esercizio; 

- Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 
90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 175/2016 e 
deliberazioni ANAC; 

- Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell’ambito delle 
Relazioni sul governo societario come prescritto dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. 

Obiettivi specifici 
Liguria Digitale S.p.A.:   

− attuazione del Programma Strategico Digitale 2019 – 2021 della Regione, approvato con la 
deliberazione del Consiglio regionale n. 26 del 30 settembre 2019; 

− attuazione dei progetti infrastrutturali digitali (DGR nn. 963/2018 e 986/2019); 

− incremento del fatturato derivante da attività rivolte al mercato, raggiungendo nel 2020 il valore 
pari a euro 3,5 milioni, indicato nella Relazione previsionale presentata dalla società e rientrante 
nel limite del 20% del fatturato, di cui all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016; 

Verifica degli obiettivi 
Ai fini dell’esercizio del controllo da parte della Regione sulle società partecipate in regime di “in house 
providing“ e su quelle rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 175/2016, 
l’organo di amministrazione delle stesse deve verificare che: 

- gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti  programmatori e 
gestionali delle società; 

- la quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali   
obiettivi. 

 

 

CONSIDERATO CHE:  

- gli indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento delle società, definiti con la  DGR n. 
293/2018 in fase di prima attuazione della citata disposizione del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica,  devono essere aggiornati tenendo conto  di quanto segue: 
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- Ligurcapital S.p.A., con nota prot n. 510/2018, ha rappresentato la necessità di riclassificare “gli altri 
proventi finanziari”, di cui alla voce C 16 del conto economico, tra gli “altri ricavi” di cui alla voce 
A5, trattandosi di proventi derivanti dall’attività caratteristica della società; 

- I.R.E. S.p.A., con nota prot. n. 2527 del 24 maggio 2019, allegata alla DGR n. 414/2019, ha 
evidenziato che le modalità di affidamento di incarichi da parte dei soci ed in particolare, le modalità 
di determinazione dei corrispettivi, di cui alla DGR n. 1408 del 14/1/2014, prevedono che gli stessi 
siano costituiti dal puro ribaltamento dei costi diretti ed indiretti afferenti alle attività svolte, senza 
alcun ricarico; ne consegue che all'incremento delle attività svolte corrisponda sia un incremento di 
costi diretti ed indiretti, sia un incremento dei corrispettivi riconosciuti dai committenti, 
economicamente equivalenti in valore assoluto; quanto rappresentato evidenzia che l’aumento di  
pari importo del valore della produzione e dei relativi costi determina un peggioramento 
dell’incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione, penalizzando le società che 
operano al costo;  

- Liguria Patrimonio S.r.l., con nota prot. n. 146 del 21 ottobre 2019, ha evidenziato che i dividendi 
incassati, rilevati nell’area finanziaria alla voce C 15 del conto economico, debbano essere 
considerati tra i ricavi ordinari e caratteristici in quanto derivanti dalla partecipazione in IREN 
S.p.A., ovvero l’asset più significativo, pari al 60% dell’intero attivo patrimoniale; 

- Liguria Digitale S.p.A., con nota prot. n. 488 del 7 marzo 2019, relativa alle modalità di affidamento 
delle attività di committenza, definite dall’articolo 5 del  Disciplinare Quadro delle attività della 
società (DGR n 756/2016),  ha rappresentato l’opportunità di rendere regola generale la completa 
gestione della fornitura, comprensiva della stipula del contratto di aggiudicazione  con 
l’aggiudicatario e degli adempimenti successivi, al fine di rafforzare il potere contrattuale del sistema 
regionale ed aumentare la quota di attività che la società può effettuare sul mercato ex art. 16 del 
D.Lgs. n. 175/2016; 

- le linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
della Corte dei Conti ai fini dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 esplicitano le voci del conto 
economico da prendere in considerazione ai fini della valutazione del fatturato  e più precisamente: 
- le voci A1 “Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni” e A5 “Altri ricavi e proventi”  per le società 

di produzione di beni e servizi; 
- le suddette voci A1 e A5 nonché le voci C15 “Proventi da partecipazioni”, C16 “Altri proventi 

finanziari”, C17 bis “Utile e perdite su cambi”, D18 a) “Rettifiche di valore di valore di attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni” per le holding, quali FI.L.S.E. S.p.A. e Ligurcapital 
S.p.A.; 

 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel definire la governance delle proprie società 
partecipate, ha fissato i seguenti obiettivi ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs n. 175/2016, 
pubblicati sul sito www.mef.gov.it:  
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- la riduzione dell’incidenza dei costi operativi sul valore della produzione nell’ordine dell’1%, con 
un minimo dello 0,5%, in caso di aumento del valore della produzione rispetto all’esercizio 
precedente; 

- l’invarianza dell’incidenza dei costi operativi sul valore della produzione in caso di diminuzione 
di quest’ultimo; 

escludendo dal computo i proventi di entità o incidenza di natura eccezionale nonché gli oneri connessi 
agli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni; l'organo amministrativo rende, 
nell'ambito della Relazione sulla gestione, ampia e dettagliata informativa concernente le azioni intraprese 
ed i risultati raggiunti in termini di efficientamento ed il Collegio Sindacale verifica il raggiungimento 
degli obiettivi così come sopra definiti, dandone evidenza nella propria Relazione al bilancio d'esercizio; 
le società capogruppo dovranno assegnare alle società controllate obiettivi conformi e analoghi a quelli 
fissati nel presente documento; 

- la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, nella Relazione allegata alla 
decisione di parifica n. 67 del 25 luglio 2019 del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio 
finanziario 2018, ha ritenuto sottodimensionato l’obiettivo assegnato alle società con la DGR n. 293/2018 
laddove prevede come valore minimo il mantenimento dell’incidenza delle spese di funzionamento sul 
valore della produzione rispetto all’esercizio precedente: “la fissazione dell’obiettivo di mero 
mantenimento conferma quella tendenza al sottodimensionamento degli obiettivi che, come visto, 
rappresenta una costante nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni liguri tanto da consentire 
il raggiungimento dell’obiettivo per la stragrande maggioranza delle società. In altri termini, non rileva, 
come avrebbe dovuto essere un miglioramento della performance, ma solo il non peggioramento. Tale 
modus operandi, si ribadisce, costituisce un grave ostacolo ad un reale percorso di razionalizzazione.”; 

CONSIDERATO CHE: 
 

− risulta necessario procedere ad un aggiornamento degli indirizzi in materia di contenimento delle spese di 
funzionamento delle società controllate ai fini di tener conto di alcune loro specificità sopra rappresentate,  
nonché per apportare rettifiche al calcolo dell’indice determinato dal rapporto tra le spese di 
funzionamento ed il valore della produzione, garantendo la corretta rappresentazione dei valori economici 
e la comparabilità dello stesso nel corso degli anni;   a titolo di esempio Liguria Digitale S.p.A. ha stimato 
in euro 7,4 milioni gli acquisti di beni e servizi per gli enti (centrale di committenza) per  l’anno 2020, 
rispetto al preconsuntivo 2019 di euro 3,9 milioni, rendendo quindi necessaria l’esclusione, sia dal valore 
della produzione, sia dai costi operativi, degli oneri connessi agli acquisti di beni e servizi per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni, analogamente a quanto già definito dal Ministero dell’Economia e Finanze; 

 

− la citata  DGR n. 293/2018 riporta nelle premesse estratto della deliberazione n. 80/2017 della Corte dei 
Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, che ha evidenziato una possibile interpretazione 
della norma dell’articolo 19 del testo unico che consente maggiore elasticità nelle politiche concernenti la 
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gestione del personale e del contenimento della spesa.”Un aumento dell’attività svolta e del fatturato non 
sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine 
economico, il personale in servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente in termini numerici, 
ad espletare il maggior servizio. Diversamente, qualora le valutazioni svolte dall’Ente propendano per 
una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa 
potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio 
di efficienza e con la realizzazione di economie di scala.” “l’aumento del personale dovrà tenere conto 
anche della potenziale durata della maggior attività in quanto sarebbe incoerente ed antieconomico, ad 
esempio, gravare la società di costi fissi a “tempo indeterminato” qualora l’aumento del fatturato, e 
della connessa attività sia limitata nel tempo”; 
 

− l’incremento del valore della produzione derivante dall’attività di centrale di committenza non può  
giustificare politiche assunzionali espansive in quanto trattasi di ribaltamento di costi sostenuti per conto 
delle pubbliche amministrazioni, fatto salvo l’eventuale necessario potenziamento dell’organico dedicato 
alla suddetta attività; 

Visto l’articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016 recante disposizioni in materia di personale di società a partecipazione 
pubblica,  novellato dall’articolo 1, comma 10-novies, della legge 28 febbraio 2020  n. 8, di conversione in legge 
del D.L. n. 162/2019, che dispone che entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a 
controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, 
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24; 
 
CONSIDERATO, altresì,  necessario procedere: 

− all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di personale delle 
società a controllo pubblico a seguito della novella di cui alla citata legge n. 8/2020; 

 

− alla modifica degli schemi relativi alla programmazione delle spese di funzionamento ed alla ricognizione 
del fabbisogno / esubero di personale, di cui alla citata nota  prot. n. 341233/2019; 
 

RITENUTO, pertanto, di: 

−  confermare gli indirizzi ed obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società 
controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, di cui alla DGR n. 293/2018 ed ai sensi 
dell’articolo 19, 5° comma, del D.Lgs. n. 175/2016,  che prevedono la riduzione dell’incidenza delle 
spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto all’esercizio precedente,  definendo le 
seguenti integrazioni: 

 

-  nel calcolo dell’incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione: 

- gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni sono esclusi, sia dal 
valore della produzione, sia dai costi operativi; 
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-   Ligurcapital S.p.A. e Liguria Patrimonio S.r.l. ricomprendono l’area finanziaria di cui alle lettere 
C e D del conto economico; 

- l’incremento del valore della produzione derivante dall’attività di centrale di committenza non 
giustifica politiche assunzionali espansive, fatto salvo l’eventuale necessario potenziamento 
dell’organico dedicato alla suddetta attività, in quanto trattasi di ribaltamento di costi sostenuti per 
conto delle pubbliche amministrazioni; 
 

- le variazioni delle voci del conto economico, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, 
devono essere adeguatamente motivate da parte delle società e qualora riferite al costo del personale le 
stesse devono dimostrare di rientrare nelle fattispecie di cui alla citata deliberazione n. 80/2017 della 
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria; 

 
- di richiedere alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione l’effettuazione della 

ricognizione del personale in servizio, individuando fabbisogni ed eventuali  eccedenze,  con 
l’indicazione dei profili professionali, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016, novellato 
dalla citata legge 28 febbraio 2020 n. 8; 

Su proposta del Presidente 
Delibera 

- di confermare, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, gli indirizzi 
ed obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o 
indirettamente dalla Regione, di cui alla DGR n. 293/2018 ed ai sensi dell’articolo 19, 5° comma, del 
D.Lgs. n. 175/2016,  che prevedono la riduzione dell’incidenza delle spese di funzionamento sul valore 
della produzione rispetto all’esercizio precedente,  definendo le seguenti integrazioni: 

 

-  nel calcolo dell’incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione: 

- gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni sono esclusi, sia dal 
valore della produzione, sia dai costi operativi; 

- Ligurcapital S.p.A. e Liguria Patrimonio S.r.l. ricomprendono l’area finanziaria di cui alle 
lettere C e D del conto economico; 

- l’incremento del valore della produzione derivante dall’attività di centrale di committenza non 
giustifica politiche assunzionali espansive, fatto salvo il necessario potenziamento dell’organico 
dedicato alla suddetta attività, in quanto trattasi di ribaltamento di costi sostenuti per conto delle 
pubbliche amministrazioni; 
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- le variazioni delle voci del conto economico,  con particolare riferimento alle spese di 
funzionamento, devono essere adeguatamente motivate da parte delle società e qualora riferite al 
costo del personale le stesse devono dimostrare di rientrare nelle fattispecie di cui alla citata 
deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria; 

 
- di dare mandato al Dirigente del Settore Presidenza per l’aggiornamento degli schemi relativi alla 

programmazione delle spese di funzionamento e alla ricognizione-fabbisogno di personale, di cui alla 
nota  prot. n. 341233/2019, e per  apportare le suddette rettifiche al calcolo dell’incidenza delle spese di 
funzionamento sul valore della produzione, per la corretta rappresentazione dei valori economici e la 
comparabilità del citato indice nel corso degli anni. 

 

- di richiedere alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione l’effettuazione della 
ricognizione del personale in servizio, individuando fabbisogni ed eventuali  eccedenze,  con 
l’indicazione dei profili professionali, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016, novellato 
dalla citata legge 28 febbraio 2020 n. 8. 

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE PRESIDENZA E 

INFORMATICA 
             (Dott. Iacopo Avegno)              (Dott. Iacopo Avegno) 

 
 


