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Protocollo n. PG/2021/9537 

Oggetto:  Indirizzi alle società controllate e partecipate dalla Regione (DCR n. 26/2020). 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. PG/2020/447260 del 31 dicembre 2020 per trasmettere la 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 23 dicembre 2020 ad oggetto “Nota di Aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza regionale 2021-2023”, che è stata pubblicata in data odierna sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Liguria, contenente indirizzi alle società controllate e partecipate dalla Regione.    

Gli obiettivi da perseguire da ciascuna società sono i seguenti: 

− equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

− rispetto 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, come integrata con la DGR n. 181/2020); le azioni intraprese ed il raggiungimento 

degli obiettivi dovranno essere evidenziati nelle relazioni al bilancio di esercizio; 

− rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012e 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; 

− Realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai 

sensi dell’art. 11 c.6 del D. Lgs. 175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato 

su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere 

la componente variabile della retribuzione; 

con definizione dei seguenti obiettivi specifici: 

Filse S.p.A.:  

- Avvio di un intervento di mappatura e di reingegnerizzazione dei processi relativi alla gestione di bandi 

regionali e comunitari, ai fini della trasparenza, semplificazione e digitalizzazione degli stessi; 

 



Liguria Digitale S.p.A.:   

- Revisione del modello organizzativo gruppo tecnico LD mediante adeguamento tecnico e organizzativo 

di un Service Desk SOC NOC, come prima interfaccia qualificata per una risposta immediata ad ampio 

spettro e risolutiva; 

- Definizione di profili professionali standard e di un Catalogo dei Servizi ai fini dell’aggiornamento del 

Disciplinare quadro Regione Liguria / Liguria Digitale; 

- Ampliamento dell’utilizzo di sistemi in interoperabilità mediante adeguamento di n. 6 servizi regionali già 

in interoperabilità al nuovo sistema tramite utilizzo di API (Application Programming Interface). 

 

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 e vengano assegnati per competenza ai dirigenti della società; 

- una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali 

obiettivi. 

L’organo di amministrazione delle società è tenuto a relazionare la Regione, entro il 30 aprile, in merito alla 

verifica dei suddetti obiettivi. 

 

Si sollecita, altresì, il riscontro alla nota prot. n. 396716 del 27 novembre 2020 qualora la Relazione 

previsionale per l’anno 2021 non sia ancora stata trasmessa. 

Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Iacopo Avegno) 
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