DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: DEL/A02/2017/0005
OGGETTO: Società in house InnovaPuglia S.p.A. -Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016. Designazione Organo amministrativo e Designazione
Collegio Sindacale. Adempimenti ai sensi della L.R. n. 26/2013, art. 25 e
DGR n. 812/2014.

Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore come da relazione tecnica (allegato sub A)) e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, dal Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai
sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e
controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando
espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società in
house a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione
materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. “operazioni
rilevanti”delle Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un
impatto significativo sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo
comma 3 dell’artico 3 citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato
alla lettera a) il bilancio di esercizio.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la
Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta
dalla Direzione di Area competente ratione materiae, identificata per InnovaPuglia, nell’Area Politiche
per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli.
In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma
3 alla Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Si rappresenta altresì che ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle citate Linee di indirizzo di cui alla DGR
812/2014, le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle
Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato
MAIA. Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR
812/2014, le funzioni di controllo sulla Società InnovaPuglia S.p.A. competono ad oggi, al
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove
necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della
Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e
controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 170421007 del 21 aprile 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita
agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0000500, è
stata convocata l’Assemblea ordinaria di InnovaPuglia S.p.A. per il 29 aprile 2017 in 1^ convocazione e
per il successivo 18 maggio 2017 in 2^ convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla Gestione;
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
2) Scadenza del mandato dell’Amministratore Unico: determinazioni;
3) Scadenza del mandato dei componenti del Collegio Sindacale: determinazioni.
Con nota prot. N. 170421030 del 21 aprile 2017, inviata a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. AOO_92/0000504 e agli atti del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro in data 26 aprile 2017 con prot. n.
AOO_002 0000472, la Società InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso:
- Determinazione dell’Amministratore Unico n. 108 del 13 aprile 2017, “Approvazione progetto
di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa relazione sulla gestione”;
- Bilancio Esercizio 2016;
- Relazione sulla Gestione – Esercizio 2016;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Esercizio 2016.

Successivamente, a seguito di approvazione dell’Aggiornamento del Progetto di Bilancio di Esercizio al
31 dicembre 2016, con nota prot. n. 170515034 del 15 maggio 2017 inviata a mezzo pec e acquisita
agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 16 maggio 2017 con prot.
AOO_92/0000619, Innovapuglia S.p.A. ha trasmesso i documenti definitivi relativi al Bilancio al 31
dicembre 2016, in particolare:
- Determinazione dell’Amministratore Unico n. 120 del 11 maggio 2017, “Approvazione
dell’Aggiornamento del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa
Relazione sulla Gestione”;
- Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2016;
- Relazione sulla Gestione – Esercizio 2016;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Esercizio 2016;
- Relazione della Società di Revisione al Bilancio Esercizio 2016.
In data 18 maggio 2017 alle ore 15:15, presso gli uffici della Regione Puglia, in Bari, via Gentile si è
riunita l’Assemblea Ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A. che si è determinata nel senso di
rinviare la seduta al 30 maggio 2017 alle ore 15:00, presso la stessa sede e con il medesimo ordine del
giorno, al fine di consentire alla Giunta Regionale, definita l’istruttoria, di deliberare gli indirizzi
relativi, giusta richiesta del Socio Regione Puglia rappresentata in assemblea dal Dott. Nicola Lopane
dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale come da delega resa con nota del Capo
di Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta Regionale, prot. AOO_021/0002805 del 18 maggio
2017.
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2017, preso atto della richiesta di differimento del
Socio Regione Puglia, rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, giusta delega resa con nota del Capo di
Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta Regionale, prot AOO_0210003029 del 30 maggio
2017, dal momento che la Giunta regionale non si era espressa sugli indirizzi relativi ai punti all’ordine
del giorno, si è concordato di prevedere l’Assemblea, in seduta ordinaria per il giorno 15 giugno 2017,
alle ore 15:00 presso gli uffici della Regione Puglia, in via Gentile-Bari, 2° piano, con il medesimo
Ordine del giorno.
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2017, il Socio unico Regione Puglia, rappresentato
dal Dott. Nicola Lopane, giusta delega resa con nota del Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente
della Giunta Regionale, prot AOO_0210003443 del 15 giugno 2017, ha chiesto il rinvio della seduta,
non essendo state deliberate da parte del socio le determinazioni relative ai punti all’ordine del
giorno.
Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno “Approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2016”, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione istruttoria allegato
sub A) al presente atto, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Scadenza del mandato dell’Amministratore Unico:
determinazioni”, si rappresenta che l’art. 12 dello Statuto Societario prevede che la Società è
amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5
membri, nominati in Assemblea dal socio unico Regione Puglia secondo quanto disposto dalle vigenti
disposizioni di legge e che gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della loro
nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. L’organo
amministrativo in scadenza nominato dall’assemblea del 24 giugno 2016 risulta costituito da un
Amministratore Unico; la durata della nomina è stata fissata in un anno e comunque fino e non oltre
l’approvazione del bilancio relativo all’Esercizio 2016.

Alla luce delle vigenti disposizioni normative nonché di considerazioni che attengono le esigenze
organizzative della Società nel quadro della generale rifunzionalizzazione della stessa, si ritiene
opportuno provvedere alla nomina dell’organo amministrativo nella forma dell’Amministratore Unico.
Occorre, inoltre, determinare il compenso dell’organo di amministrazione in conformità a quanto
previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall'art. l’art. 11 coma 6 del
d.lgs. 175/2016. Tale ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori
dimensionali quantitative qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione
delle suddette società e per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi
massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e
trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai
dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche
dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il
successivo comma 7 stabilisce che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i :“A decorrere dal 1º gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013”, e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
24 dicembre 2013, n. 166.
Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo
sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 102.000, alla luce delle disposizioni
vigenti in materia e fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 11 comma 6, occorre
fissare il compenso annuale del nominando Amministratore Unico nella misura massima di € 81.600.
Con riferimento al punte 3) all’ordine del giorno “Scadenza del mandato dei componenti del Collegio
Sindacale: determinazioni”, nel richiamare che la composizione dello stesso deve essere aderente alla
vigente normativa in materia di parità di genere con particolare riferimento ai compensi si evidenzia
che l’art. 6 comma 5 delle Linee di Indirizzo approvate con DGR 812/2014 stabilisce che :” i compensi
annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono
determinati avendo riferimento i parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio
2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), capo III art. 29 ed allegata Tabella C,
Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n° 1 del 4
gennaio 2011.”
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
-

approvare, ai sensi dell’art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 812/2014 il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società in house
InnovaPuglia S.p.A. che, allegato sub B) alla presente ne costituisce parte integrante;

-

partecipare alla prossima assemblea della Società in house InnovaPuglia S.p.A., con l’Ordine
del Giorno indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

-

individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea
il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016,
che, allegato sub B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta
di destinazione del risultato di esercizio;
b. designare per la nomina dell’ Amministratore Unico della Società InnovaPuglia S.p.A.
__________________________________nato a___________________il____________
c. di determinare il compenso annuale lordo dell’Amministratore Unico in Euro
_______________;
d. di prevedere la durata del mandato dell’Amministratore Unico in tre esercizi e pertanto
fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio 31/12/2019;
e. designare per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa
in materia di parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre
2019:
_________________________________, nato a ____________________________, il
________________________, Presidente;
_________________________________, nato a ____________________________, il
________________________, componente effettivo;
_________________________________, nato a ____________________________, il
________________________, componente effettivo;
_________________________________, nato a ____________________________, il
________________________, componente supplente;
_________________________________, nato a ____________________________, il
________________________, componente supplente;

-

di determinare per il triennio 2017/2019, il compenso al Collegio Sindacale nella misura
indicata dall’art. 6, comma 5 delle “Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013
per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della
Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house”, approvate con DGR n. 812
del 5/5/2014;

-

stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dell’ Amministratore Unico è
sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione

delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da
parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai
sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
-

di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro la notifica della presente alla Società in house InnovaPuglia S.p.A.;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Michele Emiliano)

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE
DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione,Istruzione
Formazione e Lavoro
________________________
(Domenico Laforgia)

Il Dirigente Vicario della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
________________________
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
________________________
(Roberto Venneri)

Il Presidente
________________________
(Michele Emiliano)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Società in house Innovapuglia S.p.A. Adempimenti ai sensi della L.R.
n. 26/2013, art. 25 e DGR n. 812/2014

Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le
“Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di
coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle
Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente le Società
controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società in house a
socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti
ratione materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd.
“operazioni rilevanti”delle Società controllate e delle Società in house, definite
operazioni “che determinano un impatto significativo sull’andamento economico,
patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’artico 3 citato
individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il
bilancio di esercizio.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle
Società in house la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma
3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente ratione materiae,
identificata per InnovaPuglia, nell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e
innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la
Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla
Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.
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Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo
denominato MAIA. Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle
disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni di controllo sulla Società InnovaPuglia
S.p.A. competono ad oggi, al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al
Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con
DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle
Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 170421007 del 21 aprile 2017, trasmessa a mezzo
pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con
prot. n. AOO_092/0000500, è stata convocata presso la sede sociale in Valenzano,
Strada Provinciale per Casamassima Km 3, l’Assemblea ordinaria di InnovaPuglia S.p.A.
per il 29 aprile 2017 alle ore 19:00 in 1^ convocazione e per il successivo 18 maggio
2017 alle ore 15:00 in 2^ convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla
Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di
Revisione;
2) Scadenza del mandato dell’Amministratore Unico:determinazioni;
3) Scadenza del mandato dei componenti del Collegio Sindacale: determinazioni.
Con nota prot. N. 170421030 del 21 aprile 2017 inviata a mezzo pec e acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. AOO_92/0000504 e
agli atti del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro in data 26 aprile 2017 prot. n. AOO_002 0000472,la Società InnovaPuglia S.p.A.
ha trasmesso:
-

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 108 del 13 aprile 2017,
“Approvazione progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa

-

relazione sulla gestione”;
Bilancio Esercizio 2016;
Relazione sulla Gestione – Esercizio 2016;
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Esercizio 2016.
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Successivamente, a seguito di approvazione dell’Aggiornamento del Progetto di Bilancio
di Esercizio al 31 dicembre 2016, con nota prot. n. 170515034 del 15 maggio 2017
inviata a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in
data 16 maggio 2017 con prot. AOO_92/0000619, Innovapuglia S.p.A. ha trasmesso i
documenti definitivi relativi al Bilancio al 31/12/2016, in particolare:
-

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 120 del 11 maggio 2017,
“Approvazione dell’Aggiornamento del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31

-

dicembre 2016 e relativa Relazione sulla Gestione”;
Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2016;
Relazione sulla Gestione – Esercizio 2016;
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Esercizio 2016;
Relazione della Società di Revisione al Bilancio Esercizio 2016.

In data 18 maggio 2017 alle ore 15:15, presso gli uffici della Regione Puglia, in Bari, via
Gentile si è riunita l’Assemblea Ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A. che si è
determinata nel senso di rinviare la seduta al 30 maggio 2017 alle ore 15:00, presso la
stessa sede e con il medesimo ordine del giorno, al fine di consentire alla Giunta
Regionale, definita l’istruttoria, di deliberare gli indirizzi relativi, giusta richiesta del
Socio Regione Puglia rappresentata dal Dott. Nicola Lopane dirigente vicario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale come da delega resa con nota del Capo di
Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta Regionale, prot. AOO_021/0002805 del
18 maggio 2017 .
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2017, preso atto della richiesta di
differimento del Socio Regione Puglia, rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, giusta
delega resa con nota del Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta
Regionale, prot AOO_0210003029 del 30 maggio 2017, dal momento che la Giunta
regionale non si era espressa sugli indirizzi relativi ai punti all’ordine del giorno, si è
concordato di prevedere l’Assemblea, in seduta ordinaria per il giorno 15 giugno 2017,
alle ore 15:00 presso gli uffici della Regione Puglia, in via Gentile-Bari, 2° piano, con il
medesimo Ordine del giorno.
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Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2017, il Socio unico Regione Puglia,
rappresentato dal Dott. Nicola Lopane, giusta delega resa con nota del Capo di
Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta Regionale, prot AOO_0210003443 del
15 giugno 2017, ha chiesto il rinvio della seduta, non essendo state deliberate da parte
del socio le determinazioni relative ai punti all’ordine del giorno.
Con riferimento al punto all’ordine del giorno “Approvazione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2016” si rappresenta preliminarmente quanto di seguito.
L’Amministratore Unico ha provveduto con Determinazione n. 120 del 11 maggio 2017
ad approvare l’Aggiornamento del Progetto di Bilancio 2016 rispetto al documento
approvato con Determinazione n. 108 del 13 aprile 2017 per le seguenti motivazioni
evidenziate nella stessa Determinazione:
-

da parte della società di revisione sono pervenute indicazioni, condivise,
rispetto ad una diversa quantificazione degli appostamenti del Fondo per rischi

-

generici e del Fondo per svalutazione crediti;
da approfondimenti condotti dagli uffici

amministrativi

è

emersa

l’insussistenza di debiti della Società, verificata dalla Società di Revisione, per
-

complessivi € 275.534;
si è ritenuto opportuno svolgere nell’ambito della Relazione sulla gestione una
più approfondita discussione dei possibili fattori di crisi aziendale ex art. 6,
comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Nella Relazione sulla gestione si evidenziano gli aspetti operativi e le attività realizzate
nel corso dell’esercizio 2016, anno di svolta per la società, in quanto caratterizzato da
una rifocalizzazione della missione ed una conseguente revisione del suo modello
organizzativo e produttivo, al quale si è cominciato a dare concretamente corso con i
nuovi Piani operativi affidati alla società nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione
2014-2020. La Relazione riporta una descrizione dettagliata dei risultati più rilevanti
conseguiti dalle Divisioni Operative della Società nel corso del 2016. Viene altresì
analizzato l’andamento della gestione, evidenziando che il risultato netto presenta un
utile di 40.850 euro, a testimonianza di una gestione che punta all’equilibrio tra costi e
ricavi, come è proprio di una società in house che svolge esclusivamente attività di
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servizio verso l’amministrazione controllante, o comunque secondo le direttive
esercitate dall’amministrazione.
L’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 (cd. “Decreto Madia”), prevede che le società a controllo
pubblico predispongano annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblichino
contestualmente al bilancio d’esercizio, una relazione sul governo societario
nell’ambito della quale informano l’assemblea dei programmi di valutazione del rischio
di crisi aziendale predisposti ai sensi del comma 2 e diano conto delle ragioni per le
quali non hanno provveduto all’integrazione degli strumenti di governo societario con
quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo 6. Innovapuglia ha integrato
l’informativa richiesta dall’art. 6 comma 2, D.Lgs. 175/2016, nella Relazione sulla
Gestione dove ha dato atto di aver ottemperato a tale obbligo ponendo sotto controllo
i principali indicatori, ricavabili dai bilanci di esercizio, dello stato di salute della società
sia sul fronte finanziario e patrimoniale che su quello economico. Dall’analisi di tali
indicatori viene evidenziato che non si ravvisano elementi di possibile crisi aziendale
nel breve-medio periodo. In ordine all’informativa richiesta dal comma 3 del richiamato
art. 6, a seguito dell’ attività istruttoria effettuata dalla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, InnovaPuglia ha dato atto che gli strumenti di governo societario previsti
dalla medesima disposizione normativa sono indicati nel Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 della Società.
Passando all’analisi del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come riportato
nella nota integrativa, esso è stato redatto in conformità alla normativa del Codice
Civile, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, e dei principi contabili aggiornati.
L’applicazione dei nuovi principi ha comportato, in particolare, l’introduzione del
rendiconto finanziario come schema obbligatorio di bilancio, la riclassificazione a fini
comparativi, per l’anno 2015, delle voci proventi e oneri straordinari nelle voci,
rispettivamente, A.5 – altri ricavi e proventi e B.14 – oneri diversi di gestione,
l’introduzione delle voci CII5 “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti” e D11bis “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”
oltre che l’eliminazione dei conti d’ordine, con integrazione dell’informazione fornita in
nota integrativa in merito ad impegni, rischi e garanzie prestate. In nota integrativa
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sono ben rappresentati gli effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili
sia con una tabella di raccordo che evidenzia le riclassificazioni effettuate che
attraverso una dettagliata descrizione delle stesse.
Di seguito si riporta l’esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2016, confrontati con i
corrispondenti valori dell’ esercizio 2015:
Stato Patrimoniale
Attività
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
Totale Attività
Passività
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti
Totale passività

2015
2.813.487
46.188.269
35.254.565
22.870.059
111.178
107.237.558
2015
2.479.733
1.436.723
4.180.147
99.140.955
0
107.237.558

2016
2.658.577
41.492.444
32.911.298
15.392.918
38.795
92.494.032
2016
2.520.583
1.469.280
4.116.721
84.387.448
0
92.494.032

Differenze
- 154.910
- 4.695.825
- 2.343.267
- 7.477.141
- 72.383
- 14.743.526
Differenze
40.850
32.557
- 63.426
- 14.753.507
0
- 14.743.526

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla
Gestione si evidenzia quanto di seguito:
-

le immobilizzazioni sono costituite principalmente da:
o altre immobilizzazioni immateriali per circa euro 1.915 mila,
rappresentate principalmente dal “diritto di usufrutto” dell’intero
o

immobile sede della società sino all’8 luglio 2027;
crediti immobilizzati verso altri per circa euro 643 mila, rappresentati
da un credito per investimento in una polizza assicurativa a copertura

-

degli esborsi futuri collegati alle uscite di personale.
le rimanenze per circa euro 41.492 mila sono relative ad attività in corso di
esecuzione commissionate dal socio unico Regione Puglia e dettagliate in nota
integrativa; esse sono contabilizzate applicando il criterio della percentuale di
completamento, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sulla scorta
delle Linee Guida attuative della “Convenzione quadro per la disciplina delle
attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della
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Regione Puglia”, stipulata tra Regione e Società, come da ultimo modificate con
d.d. n. 7 del 31 agosto 2016. Il decremento rispetto all’esercizio precedente è
-

riconducibile alla chiusura di attività pluriennali intervenute nell’esercizio 2016.
i crediti sono rappresentati, principalmente, da:
o crediti verso clienti per circa euro 2.428 mila , al netto di un fondo
svalutazione crediti pari a circa euro 503 mila; la voce registra un
incremento rispetto all’esercizio precedente a seguito delle fatturazioni
o

effettuate nel 2016 per recuperi di costi di gestione sostenuti;
crediti verso la controllante Regione Puglia per circa euro 26.585 mila
rivenienti dalle attività realizzate a fronte dei progetti affidati
nell’ambito della Convenzione quadro modificata con d.d. 7/2016, al
netto di un fondo svalutazione pari a circa euro 216 mila stanziato a
seguito di una puntuale ricognizione di crediti anziani di dubbia
esigibilità.

Il

decremento

rispetto

all’esercizio

precedente

è

riconducibile alla chiusura di attività pluriennali, in quota parte
o

liquidate nel corso dell’anno.
crediti tributari per circa euro 3.493 mila, costituiti principalmente dal
credito iva, in incremento rispetto all’esercizio precedente per

-

l’introduzione del cd. “split payment”.
le disponibilità liquide comprendono la dotazione dei depositi vincolati gestiti
per conto della Regione Puglia per complessivi circa euro 14.938 mila; la posta
trova contropartita iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale, tra i debiti
v/controllante, in quanto non sono risorse nella autonoma disponibilità della
Società. La parte residuale, pari a circa euro 454 mila, si riferisce al saldo
numerario esistente al 31.12.2016 sul c/c della Società. Il Rendiconto
finanziario evidenzia una diminuzione delle disponibilità liquide al 31 dicembre
2016 rispetto all’esercizio precedente, pari a 7.477.141 euro, attribuibile

-

principalmente ad un saldo finanziario negativo dell’attività operativa.
il patrimonio netto si incrementa per effetto del risultato dell’esercizio 2016

-

pari a euro 40.850;
il fondo rischi e oneri pari a circa euro 1.469 mila è stanziato a fronte delle
passività potenziali derivanti dalle controversie legali in corso delle quali viene
data ampia ed esauriente informativa nella Relazione sulla Gestione.
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-

i debiti pari a complessivi circa euro 84.387 mila, che registrano un decremento
rispetto all’esercizio precedente attribuibile essenzialmente alla diminuzione,
per circa euro 16.003 mila, del debito per acconti ricevuti da Regione Puglia,
comprendono principalmente:
o debiti v/banche per anticipazioni, pari a circa euro 7.735 mila, in
decremento rispetto all’esercizio precedente per un minore utilizzo
o

delle linee di credito bancarie;
acconti pari a circa euro 37.648 mila, che costituiscono le anticipazioni
ricevute dalla Regione Puglia per le attività relative a specifici progetti.
La riduzione rispetto all’esercizio precedente, pari a circa euro 16.003
mila, è relativa al completamento e rendicontazione finale di alcuni

o

progetti;
debiti v/fornitori, pari a circa euro 17.832. mila, che si incrementano
rispetto all’esercizio precedente di circa euro 6.022 mila; per effetto da
un lato dell’aumento, per circa euro 3.3515 mila, del valore della
produzione nel 2016, dall’altro di una dinamica finanziaria critica
intervenuta sul finire dell’esercizio, per via dei tempi, più lunghi del
previsto, di approvazione dei progetti connessi al nuovo ciclo di

o

programmazione 2014-2020;
debiti v/controllante, pari a circa euro 16.997 mila, sono rappresentanti
principalmente dai fondi trasferiti dalla Regione Puglia alla Società per
l’attuazione di interventi a sostegno delle imprese agricole regionali e
delle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR
2007-2013.

Si dà atto che le passività si riducono, complessivamente, di circa 15M€,
grazie all’accelerazione intervenuta negli ultimi anni del ciclo di
rendicontazione-fatturazione-liquidazione delle attività svolte dalla Società.
Di seguito si riporta l’esame dei valori del Conto Economico 2016, confrontati con i
corrispondenti valori dell’ esercizio 2015:
Conto economico
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Valori per anno
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi
della produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Utile dell’esercizio

2015
30.454.912
29.364.355
1.090.557

2016
33.770.225
32.809.539
960.686

Differenza
3.315.313
3.445.184
- 129.871

- 342.118
748.439
665.393
83.046

- 305.456
655.230
614.380
40.850

36.662
- 93.209
- 51.013
- 42.196

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla
Gestione si evidenzia quanto di seguito:
-

il valore della produzione è rappresentato principalmente dai ricavi relativi alle
attività eseguite nel 2016 per il socio Regione Puglia. L’incremento del valore
della produzione rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile principalmente
agli investimenti in tecnologia ed alle opere infrastrutturali sviluppati nel 2016
per il potenziamento dell’infrastruttura di rete a larga banda regionale e del

-

Data center regionale;
i costi della produzione comprendono principalmente:
o costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per circa
euro 6.093 mila, in incremento rispetto all’esercizio precedente di circa
euro 2.785 mila per effetto delle attività relative allo sviluppo di
o

infrastrutture di servizi per la Regione Puglia;
costi per servizi pari a circa euro 14.614 mila, che hanno registrato un
incremento rispetto all’esercizio precedente di circa euro 1.365 mila,
imputabile principalmente ai costi sostenuti per le lavorazioni affidate
all’esterno, in particolare attraverso servizi di somministrazione di
lavoro, in relazione al maggior volume di attività sviluppatesi

o

nell’esercizio;
costi per il personale pari a circa euro 10.756 mila, che hanno
registrato un decremento rispetto all’esercizio precedente di circa euro
201 mila per effetto di dimissioni di personale intervenute sul finire del
2015. Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 è pari a 177 unità, in
riduzione di 1 rispetto all’esercizio precedente. Relativamente ai costi
del personale si fa presente che non è stata ancora acquisita agli atti
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della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, la “Relazione sulla
razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale” per
-

l’esercizio 2016 ai sensi della DGR 1036/2015.
Il saldo dei proventi e oneri finanziari registra un miglioramento rispetto
all’esercizio precedente dovuto sostanzialmente al minor ricorso al
finanziamento bancario.

L’utile dell’esercizio pari a euro 40.850 registra un decremento rispetto all’esercizio
precedente, attribuibile all’aumento dei costi della produzione in misura superiore
all’aumento del valore della produzione intervenuto nell’esercizio 2016.
Nella Relazione sulla gestione l’Amministratore Unico propone all’Assemblea dei soci
che l’utile dell’esercizio venga destinato interamente a riserva legale.
Il Collegio Sindacale a conclusione della sua relazione del 12 maggio 2017, esprime
parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e della
Relazione sulla Gestione nonché alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio a
riserva legale.
La Società di revisione EY S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti ai sensi
dell’art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, nella sua relazione del 15 maggio 2017
esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2016, nonché giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di
esercizio. La Relazione della Società di revisione incaricata evidenzia altresì che il
bilancio d’esercizio di Innovapuglia chiuso al 31 dicembre 2015, è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che ha espresso un giudizio con rilievi
su tale bilancio a causa della limitazione alle procedure di revisione relative alla
recuperabilità di alcuni crediti.
Si evidenzia da ultimo che con nota prot. AOO_092/0000216 del 14 Marzo 2017 è stata
attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell’art. 11,
comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che la Società Innovapuglia ha riscontrato
con pec del 24 aprile 2017 facendo presente che, essendo ancora in corso le verifiche
di bilancio da parte della società di revisione, si rappresentava l’esigenza di differire la
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produzione dei dati richiesti asseverati ad un momento immediatamente successivo
all’approvazione del bilancio di esercizio 2016. Pertanto i crediti e debiti esposti nel
bilancio della Società ed oggetto di approvazione assembleare saranno riconciliati dalla
Regione Puglia successivamente all’approvazione del bilancio e qualora dovessero
emergere discordanze troverà applicazione il disposto dell’art. 11, comma 6, lettera j)
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che espressamente prevede che la regione “assuma senza
indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Con riferimento ai punti all’O.d.G., "Scadenza del mandato dell’Amministratore Unico:
determinazioni" e “Scadenza del mandato dei componenti del Collegio Sindacale:
determinazioni” si evidenzia preliminarmente che ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle
Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di
coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle
Società controllate e delle Società in house” di cui alla DGR n. 812/2014, le designazioni
negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società
controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale.
In ordine alla nomina dell’organo amministrativo si rappresenta che l’art. 12 dello
Statuto Societario prevede che la Società è amministrata da un Amministratore Unico o
da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 membri, nominati in
Assemblea dal socio unico Regione Puglia secondo quanto disposto dalle vigenti
disposizioni di legge. Attualmente l’organo amministrativo in scadenza, nominato
dall’assemblea del 24 giugno 2016 risulta costituito da un Amministratore Unico; la
durata della nomina è stata fissata in un anno e comunque fino e non oltre
l’approvazione del bilancio relativo all’Esercizio 2016.
A riguardo il D.lgs 175/2016, nel testo a tutt’ora vigente, prevede all’art. 11 che l’organo
amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un
amministratore unico e che con DPCM, ad oggi non ancora emanato, sono definiti i
criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea
delle società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un
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consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia
adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice
civile.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, " Le
designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle
Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le
persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra
persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze
professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di
attività di ciascuna Società.". A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli
appositamente previsti dall’ordinamento, ivi incluso le norme in materia di
anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti
dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto
designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti
organi di controllo.
Alla luce delle vigenti disposizioni normative nonché di considerazioni che attengono le
esigenze organizzative della Società nel quadro della generale rifunzionalizzazione della
stessa, si ritiene opportuno provvedere alla nomina dell’organo amministrativo nella
forma dell’Amministratore Unico.
Occorre, inoltre, determinare il compenso dell’organo di amministrazione in conformità
a quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e
dall'art. l’art. 11 coma 6 del d.lgs. 175/2016. Tale ultima disposizione prevede che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le
società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e
per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione , il limite dei compensi massimi al
quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e
trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo
da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo,
ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro
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240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche
amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Il successivo comma 7

stabilisce che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le
disposizioni di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i :“A decorrere dal
1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può
superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”, e al
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale
complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro
102.000, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all’emanazione del decreto
attuativo di cui all’art. 11 comma 6, occorre fissare il compenso annuale del nominando
Amministratore Unico nella misura massima di euro € 81.600.
In ordine alla durata del mandato dell’organo amministrativo giova richiamare la
previsione dello Statuto della Società InnovaPuglia, che ai sensi dell’art 12 co 2,
prescive che “Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della
loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica”.
Per quanto attiene alla nomina del collegio sindacale, nel richiamare che la
composizione dello stesso deve essere aderente alla vigente normativa in materia di
parità di genere, con particolare riferimento ai compensi si evidenzia che l’art. 6
comma 5 delle Linee di Indirizzo approvate con DGR 812/2014 stabilisce che :”i
compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi
di controllo sono determinati avendo riferimento i parametri fissati con Decreto del
Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n.
195), capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto
della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n° 1 del 4 gennaio 2011.” Si rappresenta
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che i compensi del Collegio Sindacale della Società Innovapuglia in scadenza, stabiliti
con DGR 925/2015, con decorrenza 1^ gennaio 2015 sono i seguenti:
-Presidente del Collego Sindacale: euro 18.000;
-Componenti effettivi del Collegio Sindacale: euro 12.000.
In ordine alla durata del mandato del Collegio Sindacale, l’art. 20 dello Statuto della
Società InnovaPuglia prevede che i componenti dello stesso restano in carica tre
esercizi compreso quello in corso al momento della loro nomina e sono rieleggibili.
Tanto si rappresenta ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2016 e ai fini della designazioni negli organi di amministrazione e di controllo
della Società in house InnovaPuglia S.p.A..
Cordialità.
27/06/2017
Il funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente Vicario della Sezione
Nicola Lopane
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