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• La Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze fornisce
elementi sullo stato patrimoniale finalizzato al rendiconto
annuale generale della RAS

• Per questo motivo ogni anno la DG Enti Locali elabora i dati
inerenti agli organismi partecipati provenienti dalle varie DG
che detengano tali titoli

• Dal 2005 ad oggi il progetto di censimento delle partecipate
si è evoluto da un sistema cartaceo, ad un sistema di raccolta
dati accentrato sino ad un sistema informativo distribuito
prossimo ad un’integrazione con il sistema contabile RAS

SIP RAS
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FASI OPERATIVE
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La Giunta Regionale ha con successive delibere stabilito che: 

• ciascuna Direzione Generale che detiene partecipazioni
azionarie nomini i propri referenti;

• ciascun referente comunica alla Direzione Generale degli Enti
Locali e Finanze, al 31.12. di ogni anno, la consistenza delle
partecipate ed eventuali variazioni;

• deposito del titolo presso la Tesoreria Regionale con
conversione in euro
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• Avvio censimento delle partecipazioni regionali in società,
fondazioni, comitati che abbiano riflessi sul bilancio regionale

• Schema raccolta dati

• Rete dei referenti

• Realizzazione sistema informativo come strumento di governo
– supporto SardegnaIT

SIP RAS
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Modalità operative
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• i dati transitano, oltre che in formato cartaceo, anche in
formato elettronico

• I campi da compilare assolvono a molteplici esigenze:
– Redazione conto del Patrimonio
– Comunicazioni alla Ragioneria
– Rilevazioni Ministeriali
– …

SIP RAS
Come eravamo



Modalità operative
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• Alimentazione dati del sito istituzionale della RAS

• Strumento di indirizzo e controllo

• Introdotta la vidimazione «on line»

• Introduzione della scadenza del 15 gennaio per la
compilazione dell’annualità precedente

SIP RAS
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Situazione attuale
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• Il sistema consente, mediante un’interfaccia web-based, la
compilazione di schede legate ai singoli organismi partecipati

• Ciascuna DG, che per materia esercitano funzioni di indirizzo
e controllo sugli organismi partecipati, ha la possibilità di:
– Compilare ed aggiornare le singole annualità mediante il proprio

referente
– Vidimare il dato a cura del Direttore Generale

• L’applicativo consente, agli utenti che ne facciano richiesta, di
visualizzare i dati presenti a sistema con utenze di sola lettura
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Interfacciamento Amministrazione Trasparente

10

• Obblighi di trasparenza definiti dall’art.22 del Dlgs
n.33/2013, per quanto attiene:
– Enti Pubblici Vigilati
– Società Partecipate
– Enti di diritto privato Controllati

• Attivata sinergia con DG Comunicazione per alimentazione
ed integrazione con Portale Trasparenza presente sulla Home
Page della RAS

SIP RAS
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Attori e integrazione sistemi
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• DG Enti Locali responsabile raccolta dati e informazioni
organismi partecipati

• Raccordo con Sezione di Controllo della Corte dei Conti
(sistema Con.Te.)

• Avvio fase di analisi l’integrazione del sistema con il SIBAR
(Sistema informativo di Base dell’Amministrazione Regionale)
onde popolare automaticamente i dati finanziari

SIP RAS
Sviluppi



Delibere di Giunta adottate 
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Di seguito i riferimenti alle Delibere di Giunta 
che nel tempo hanno delineato le diverse fasi 
operative consultabili nel sito della Regione:
www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere

• Delibera G.R. n.48/08 del 12.10.2005
• Delibera G.R. n.46/28 del 16.11.2011
• Delibera G.R. n.42/23 del 23.10.2012
• Delibera G.R. n. 22/1 del 17.06.2014
• Delibera G.R. n. 39/17 del 10.10.2014

DELIBERE


