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Seduta del 24-06-2022 DELIBERAZIONE N. 196
 
 

 
OGGETTO: MOLISE DATI SPA. TRATTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI GIUSTA
CONVOCAZIONE PROT. N. 97891 DEL 3.06.2022. PRESA D'ATTO DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO A TUTTO IL 31.12.2021.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 264 inoltrata dal SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,
CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-
REGIONALI - MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
  

 
DELIBERA

 
1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 23, lett. e), dello Statuto della Molise Dati Spa in house providing, dei
seguenti documenti trasmessi dal Presidente della Molise Dati spa relativi al bilancio di esercizio 2021 (rif.
protocollo della Regione Molise al n. 104610, del 14.06.2022), tra cui: "la nota integrativa, la relazione sulla
gestione, la relazione sul governo societario", oltre che "la relazione dell'Organo di controllo e del Revisore
legale dei conti" ciascuno allegato alla presente deliberazione;
2) di dare mandato al Presidente della Regione Molise, quale rappresentante del socio unico, per
l’approvazione in Assemblea dei soci della Molise Dati spa, all’uopo convocata, del Bilancio d’esercizio
2021 e suoi allegati;
3) di designare, intuitu personae, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente e i
due membri quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa come segue:
a) Giuseppe TONDI                (presidente);
b) Fabio D’AMICO                  (componente);
c) Maria Antonietta MARIANi  (componente);
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, che il compenso annuo lordo ed omnicomprensivo
da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa, per ciascun
esercizio della carica, è pari ad € 40.000,00, se dovuto, mentre per ciascuno dei componenti il compenso
annuo lordo ed omnicomprensivo è pari ad € 15.000,00, se dovuto, per ciascun esercizio della carica;
5) di subordinare la presente designazione all’acquisizione della dichiarazione di compatibilità e
conferibilità all’incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013.
6) di dare mandato al Presidente della Regione Molise di designare con proprio decreto il Presidente della
Molise Dati spa sulla scorta di quanto disposto al precedente punto 3);
7) di sottoporre il presente atto al vaglio dell’Assemblea dei Soci, della Società in house providing Molise
Dati Spa, al fine di deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione così come innanzi designato, le
verifiche sul designato verranno effettuate dalla Molise Dati spa;
8) di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali per l’esecuzione del
presente provvedimento.
 
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 
OGGETTO: Molise Dati spa. Trattazione dell'Assemblea dei soci giusta convocazione prot. n. 97891
del 3.06.2022.
Presa d’atto del Bilancio di esercizio a tutto il 31.12.2021.
 
 
PREMESSO CHE:
 

�         la Molise Dati Spa è totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura giuridica di
organismo in house providing per effetto dei provvedimenti di seguito riportati:
�         con la deliberazione di Giunta regionale n. 923, del 29.12.2011, è stato ultimato l’iter di trasformazione della
Società Molise Dati Spa, in Organismo in house providing della Regione Molise, attraverso l’acquisizione delle
azioni del socio privato “Infomolise Srl” ed alla contestuale ratifica delle modifiche statutarie necessarie per la
definizione del percorso di trasformazione della natura societaria;
�         con la deliberazione di Giunta regionale n. 857, del 21.12.2012, l’Esecutivo regionale ha approvato le
modifiche del documento statutario della Società Molise Dati Spa affinché venissero introdotte nell’articolato
statutario le disposizioni proprie degli Organismi in house providing;
�         con verbale di Assemblea del Socio unico, del 29 gennaio 2013 - Rep. n. 49460, del 30.01.2013, racc. n.
19062 del notar Pilla di Campobasso - è stato approvato lo Statuto sociale della Molise Dati spa in house providing;
�         con il verbale di Assemblea del Socio unico, del 19 dicembre 2016 – Rep. n. 612, del 21.12.2016, del notar
Pilla di Casacalenda CB - sono state approvate le modifiche agli artt. 4, 14 e 25 dello Statuto sociale della Molise
Dati spa in house providing;
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CONSIDERATO CHE:

�         la Regione Molise esplica nei riguardi della Molise Dati spa un controllo analogo a quello
attuato sulle proprie Strutture amministrative che si sostanzia anche in appositi atti di
coordinamento e di vigilanza sull’attività di gestione della Società;
�        con la deliberazione di Giunta regionale n. 493, del 29.12.2021, avente ad oggetto: “Art. 20 del
D.lgs n. 175 del 2016. Revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni societarie detenute
direttamente o indirettamente dalla Regione Molise", è stata programmata, da ultimo,
dall’Amministrazione regionale la detenibilità strategica della Molise Dati spa, in house providing, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del citato D.lgs n. 175 del 2016;
�         la Molise Dati spa, in quanto società pubblica che svolge funzioni di rilevanza strategica per
l’Amministrazione regionale nel perseguimento degli interessi pubblici alla stessa affidati, necessita
di una struttura improntata ai principi generali di buona amministrazione e di economicità d’azienda
ragion per cui è indispensabile che la Regione Molise operi affinché la gestione raggiunga un
equilibrio economico finanziario;
�         l’intervento regionale di adeguatezza dei mezzi forniti alla società partecipata, deve
commisurarsi alle funzioni strategiche che l'Ente controllante intende perseguire attraverso
l’organismo societario in house providing;
 

CONSIDERATO che con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 104610, del 14.06.2022,
il Presidente della Molise Dati spa ha trasmesso all’Amministrazione regionale il progetto di Bilancio
relativo all’esercizio 2021, corredato della nota integrativa, della relazione sulla gestione del bilancio, della
relazione sul governo societario;
 
ATTESO CHE la Molise Dati S.p.A. ha convocato, per il giorno 24 giugno 2022, alle ore 12,00, l’Assemblea
dei Soci per discutere, tra l’altro, del seguente argomento all’ordine del giorno: “1) Approvazione del
progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021" (rif. endoprocedimento prot. n. 97891 del
3.06.2022);

 
LETTO l’art. 23, dello statuto della Molise Dati spa, che testualmente recita: "la Giunta regionale, esercita i
seguenti poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ...” ed in particolare alla lettera e) del citato articolo dello
statuto precisa: “approva le proposte di bilancio di esercizio e le proposte di destinazione degli eventuali
utili prodotti per effetto della gestione”;
 
DATO ATTO che i documenti contabili della Società in oggetto registrano i dati economico – patrimoniali di
seguito analiticamente riportati:
 
1) il risultato d’esercizio al 31 dicembre 2021 è pari ad € 62.425 mentre il patrimonio netto al 31.12.2021, di
€ 1.598.595;
2) il valore della produzione si attesta in € 5.540.724 leggermente aumentato rispetto all'esercizio 2020 che
ammontava ad € 5.367.148;
3) la spesa per il personale subisce una riduzione passando da € 1.812.794 del 2020 agli attuali €
1.779.764;
4) i costi per servizi registrano un incremento di € 377.114,00 rispetto all'esercizio 2020 attestandosi ad €
3.389.384 nel 2021;
5) il Margine Operativo lordo è pari a € 146.980;
6) i Debiti 2021, esposti in bilancio al loro valore nominale, ammontano a € 6.310.469 e risultano diminuiti
rispetto al 2020 il cui valore era € 9.875.805;
7) nel rispetto della normativa vigente, e segnatamente alla voce “altre informazioni” della nota integrativa,
si evince che i compensi complessivi per l’anno 2021 spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
sono quantificabili in € 85.280 per i primi ed in € 34.652 per i secondi, mentre per la Società di Revisione la
spesa registrata è pari ad € 14.040;
 
EVIDENZIATO che, la Molise Dati Spa, nella nota integrativa con l’informativa ai sensi dell’art. 1, commi
125-129, della L.n. 124/2017, inerente gli “importi incassati dalle imprese, da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti equiparati, di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere” ha registrato quanto segue:
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Descrizione incassi Importi Titolo Ente erogante

Ricavi vendite e prestazione di servizi 2.935.640 Corrispettivi Regione Molise
Altri ricavi e proventi 2.605.084 Trasferimenti Regione Molise
Totale 5.540.724   

 
CONSIDERATO che nell'ambito della “Relazione sul Governo societario” il Presidente della Molise Dati
spa ha concluso come segue: "Sulla base delle valutazioni effettuate che, come detto, derivano
dall’incrocio dei dati provenienti da quattro strumenti di indagine (soglie di allarme Utilitalia, analisi di
bilancio, modello Z-score e modello elaborato sulla base del principio di revisione ISA Italia n. 570) è
possibile evidenziare la presenza di alcuni fattori di rischio di una possibile crisi aziendale nel breve periodo
e di contenuti fattori di rischio in una visione di medio periodo 18-36 mesi. Tali fattori di rischio, tuttavia,
devono indurre la Regione Molise ad affrontare una volta per tutte la sistemazione dei crediti pregressi
vantati dalla società, al fine di garantire la necessaria stabilità finanziaria alla propria società in house";
 
VISTA la relazione della Società di revisione legale (società di revisione RSM) ex art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39, relativa al bilancio chiuso al 31/12/2021, predisposta in data 26.05.2022, nella quale
si evidenzia tra l’alto che: “… sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto
della continuità aziendale e in base agli elementi probativi acquisiti sull’eventuale esistenza di un
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla
capacità della società di continuare ad operare con un entità in funzionamento”;  reputa la relazione sulla
gestione coerente con il bilancio d'esercizio della società al 31.12.2021 ed è redatto in conformità alle
norme di legge;
 
DATO ATTO che il Collegio Sindacale attesta che: "come evidenziato dalla lettura del bilancio e dai dati di
sintesi su esposti, il risultato netto accertato dall’Organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al
31/12/2021 risulta essere positivo per € 62.425.Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato
portato a conoscenza del Collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene
all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio
per l’esercizio chiuso il 31/12/2021, così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di
amministrazione";
 
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una formale presa d’atto, da parte dell’Esecutivo regionale,
delle risultanze gestionali, così come indicate nella documentazione contabile di cui trattasi, anche sulla
scorta della presente documentazione istruttoria, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo della
regolarità, economicità, efficacia ed efficienza dell’amministrazione e della gestione della società pubblica
di cui trattasi;
 
DATO ATTO che la Società pubblica in questione con la citata nota protocollo n. 97891 del 3.06.2022, ha
convocato per il giorno 24 giugno 2022, alle ore 12,00, l’Assemblea ordinaria dei soci per discutere e
deliberare, tra l’altro, il seguente punto 2) all’ordine del giorno: “Nomina Presidente e componenti del
Consiglio di Amministrazione”;
 
RILEVATO che in ragione dell’imminente approvazione del bilancio d’esercizio 2021, per gli effetti di
quanto stabilito dall’art. 14 dello statuto societario, il Consiglio di Amministrazione decade “… alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (…);
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 14 dello statuto societario della Molise Dati spa i
n house providing, alla designazione del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa a valere per i
prossimi tre esercizi societari “2022-2024”;
 
RAVVISATO, inoltre, che per il valido perseguimento delle finalità e dell’oggetto sociale della Molise Dati
spa, anche in considerazione dei vincoli di finanza pubblica, della necessità di revisione della spesa e per
oggettive ragioni di economicità, la composizionedel Consiglio di Amministrazione sia contenuta nei limiti
dei tre membri compreso il Presidente;
 
CONSIDERATO che la Giunta regionale stabilisce, così come previsto dal citato art. 14 dello Statuto
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sociale, anche i compensi dei membri in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 
CONSIDERATO che per ricostruzione documentale meramente indicativa ai fini della determinazione del
compenso da corrispondersi alle diverse figure oggetto di designazione, da parte dell’Esecutivo regionale,
si fa rimando alla DGR n. 210 del 2019 che ha fissato in € 40.000,00 il compenso lordo ed
omnicomprensivo per il Presidente ed € 15.000,00 lordo ed omnicomprensivo per ciascuno dei componenti
del Consiglio di amministrazione;
 
VISTO il D.lgs. n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del
2012;
 
PRECISATO, inoltre, che la suddetta scelta dovrà osservare le disposizioni di cui all’art. 2, della Legge
n.120 del 2011, ed il genere meno rappresentato dovrà ricoprire almeno 1/3 dell’Organo amministrativo;
 
VISTO l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135,
del 7 agosto 2012;
 
VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
 
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
 
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è
sottoposto:
 

�  agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
�  agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della
Regione Molise;
 

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 23, lett. e), dello Statuto della Molise Dati Spa in house providing, dei
seguenti documenti trasmessi dal Presidente della Molise Dati spa relativi al bilancio di esercizio 2021 (rif.
protocollo della Regione Molise al n. 104610, del 14.06.2022), tra cui: "la nota integrativa, la relazione sulla
gestione, la relazione sul governo societario", oltre che "la relazione dell'Organo di controllo e del Revisore
legale dei conti" ciascuno allegato alla presente deliberazione;
2) di dare mandato al Presidente della Regione Molise, quale rappresentante del socio unico, per
l’approvazione in Assemblea dei soci della Molise Dati spa, all’uopo convocata, del Bilancio d’esercizio
2021 e suoi allegati;
3) di designare, intuitu personae, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente e i
due componenti del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, il compenso annuo lordo ed omnicomprensivo da
corrispondere al Presidente ed ai Componenti il Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa, per
ciascun esercizio della carica;
5) di subordinare la presente designazione all’acquisizione della dichiarazione di compatibilità e
conferibilità all’incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013;
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6) di dare mandato al Presidente della Regione Molise di designare con proprio decreto il Presidente della
Molise Dati spa sulla scorta di quanto disposto al precedente punto 3);
7) di sottoporre il presente atto al vaglio dell’Assemblea dei Soci, della Società in house providing Molise
Dati Spa, al fine di deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione così come innanzi designato, le
verifiche sul designato verranno effettuate dalla Molise Dati spa;
8) di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali per l’esecuzione del
presente provvedimento.
 
 

 
 
 
 

 

 

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,
CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LUIGI SABELLA

Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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