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1 Sintesi economica dell'esercizio
Signori Azionisti,
l’esercizio 2012 della Vostra Società, il cui bilancio viene sottoposto al Vostro
esame e alla Vostra approvazione, è stato caratterizzato da ricavi da attività
professionale propria di Datasiel (al netto, quindi, dei beni e delle attività
affidate a terzi) come segue:
(valori in €/000)

Attività professionale al netto di beni e
attività di Terzi

2011

2012

27.387

26.897

Il valore dell’attività professionale nell’Esercizio appena concluso si è pertanto
attestato su un livello in flessione rispetto a quello dell’anno scorso, che già
aveva visto, come il precedente, una sensibile riduzione a seguito alla richiesta
degli Enti Clienti di compartecipazione alla riduzione delle disponibilità
economiche proprie.
La produzione netta totale, in lieve aumento, è stata ottenuta con una leggera
riduzione dei costi legati all’acquisto di beni e servizi necessari per l’esecuzione
degli incarichi ricevuti, e con un lieve aumento del costo del lavoro.
In sintesi l’Esercizio 2012 è caratterizzato dai seguenti risultati:
•

valore della produzione netta (al netto delle forniture “a rimborso”): 37,142
milioni di Euro (36,682 milioni di Euro nel 2011);

•

valore della produzione industriale: 46,369 milioni di Euro (43,364);

•

risultato lordo: 2,342 milioni di Euro (1,115), comprensivi di 0,929 milioni
di Euro derivanti da eventi straordinari;

•

utile netto: 1,382 milioni di Euro (0,166), dopo aver effettuato
ammortamenti per 0,969 milioni di Euro (1.042), accantonamenti a fondo
rischi ed oneri per 0,583 milioni di Euro (0,679) ed un accantonamento per
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imposte dell’esercizio di 0,960 milioni di Euro (0,949), di cui 0,339 per IRES
e 0,620 per IRAP;
•

patrimonio netto al 31/12/2012: 15,776 milioni di Euro (14,394);

•

personale al 31 dicembre 2012: 404 unità (403).

Il risultato operativo al 31/12/2012 si attesta a 1,285 milioni di Euro (0,958).
Come già evidenziato, tale risultato è influenzato da due eventi straordinari,
illustrati con maggiore dettaglio nel successivo paragrafo 2.1 costituiti
dall’avvenuto rimborso, da parte INPS, di un importo complessivo di ca. 153
mila Euro, a titolo di decontribuzione, e dall’appostazione di sopravvenienze
attive, rilevate come proventi straordinari, per un importo complessivo di ca.
775 mila Euro e relative al previsto rimborso IRES, non ancora avvenuto, per
la deducibilità IRAP degli anni dal 2007 al 2011 compresi.
L’aumento del valore della “produzione industriale” rispetto all’esercizio
precedente risente in maniera preponderante dell’aumento dei cosiddetti
“oneri a rimborso” che, con i 9,227 milioni di Euro del 2012, hanno fatto
registrare un incremento di 2,545 milioni di Euro rispetto all’importo 2011
(6,682), riportandosi su livelli di poco inferiori a quelli del 2010 (9,331).
Il valore degli “oneri a rimborso” non dipende in alcun modo dalla Vostra
Società, bensì dall’entità degli investimenti dei Clienti che, nel 2005, aveva
fatto registrare un marcato calo, in particolare per il Cliente Regione Liguria,
con un minimo di 1,634 milioni di Euro nel 2006, facendo registrare un
andamento altalenante negli anni successivi. Dopo il significativo aumento del
2008, con un dato quasi doppio rispetto all’esercizio precedente, nel 2009 si è
registrato un ulteriore ed ancora più marcato incremento (+238%), nel 2010
un assestamento su livelli intermedi, e nel 2011 un valore di poco superiore a
quello del 2008 (6.412).
A tale proposito va rilevato che, a fronte del valore complessivo di 9,227
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milioni di Euro di acquisti a rimborso, la percentuale media riconosciuta a
Datasiel quale Amministrazione Aggiudicatrice del SIIR a norma dell’art. 11
della L.R. n. 42/2006 è risultata pari al 2,3% (212 mila euro).
Ciò conferma che, anche nell’Esercizio appena concluso,

per l’attività di

acquisto a rimborso - affidata alla Vostra Società con le modalità previste dalla
“Convenzione Quadro” tra Regione Liguria e Datasiel e dalla stessa svolta nel
più rigoroso rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
degli appalti) - gli Enti del Sistema riconoscono a Datasiel un ricavo
estremamente contenuto. Anche nel 2012 tale ricavo nel suo complesso non
riesce a coprire neppure i costi vivi sostenuti dalla Vs. Società, come era stato
segnalato negli anni passati e rilevato, anche, dalla relazione conclusiva del
gennaio 2012 della consulenza affidata da Regione a Deloitte Consulting, di cui
è stata dato ampio resoconto nella Relazione sulla Gestione dello scorso anno.
Al riguardo è inoltre opportuno precisare che, come più estesamente illustrato
nel successivo paragrafo 2.2, nell’ultimo scorcio del 2012 la disciplina che
regola gli acquisti a rimborso ha subito una radicale modifica, i cui effetti
avranno però concreta efficacia a partire dall’esercizio 2013.
Nella tabella che segue sono riportati i dati salienti del Bilancio 2012 raffrontati
con

quelli

degli

esercizi

precedenti

(nettati

degli

effetti

considerati

straordinari):
(valori in €/000)

2009 2010 2011 2012

Produzione industriale netta 43.619 39.253 36.682 37.142
Margine operativo lordo

6.474 3.306 3.061 3.291

Risultato netto al 31/12

1.669

283

166 1.382

Organici al 31/12 (n.)

374

405

403

404

Nr. Medio annuo

364

403

402

409

Il risultato di esercizio si ripercuote anche sul valore dei principali indicatori di
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bilancio: per il 2012, con riguardo all’organico medio, la produzione media
totale per dipendente si attesta a ca. 113,4 mila Euro, il costo medio del lavoro
per dipendente risulta pari a ca. 53,28 mila Euro, mentre il valore aggiunto per
dipendente risulta pari a ca. 61,33 mila Euro.

2 Panorama dell'esercizio
Come già evidenziato, nel 2012 si è registrato un sensibile aumento degli
ordinativi a rimborso rispetto al 2011, in termini di importo totale ordinato. Il
numero totale di ordini a rimborso si è mantenuto elevato, così come i
conseguenti adempimenti procedurali ed amministrativi, sempre espletati nel
rispetto della normativa sul Codice degli Appalti. Ciò ha mantenuto parimenti
elevato l’impegno delle strutture centralizzate della Società per quanto
riguarda l’istruttoria delle Gare d’Appalto e degli Acquisti, come dettagliato nel
successivo paragrafo 6.
L’assetto organizzativo delle strutture operative della Società non ha fatto
registrare modifiche di rilievo, rimanendo articolato nel Dipartimento Pubblica

Amministrazione, nel Dipartimento Sanità e Servizi Socio-Sanitari, nella
struttura Progetti Speciali e Marketing e nel Dipartimento Servizi Tecnologici e

Operativi.
Il contributo di ciascuna struttura alla produzione dell’esercizio 2012,
confrontato con lo stesso dato dei tre esercizi precedenti, è dettagliato di
seguito:
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(valori in €/000)

Produzione industriale
Dipartimento Pubblica Amministrazione
Dipartimento Salute e Servizi Socio-Sanitari
Progetti Speciali
Divisione Servizi SIIR ed Infrastrutture
Sopravv. e ricavi non attribuibili alle Divisioni
Produzione industriale netta
Dipartimento Pubblica Amministrazione
Dipartimento Salute e Servizi Socio-Sanitari
Progetti Speciali
Divisione Servizi SIIR ed Infrastrutture
Sopravv. e ricavi non attribuibili alle Divisioni

2010

2011

2012

48.585
15.695
18.643
4.984
9.148
115
39.253
13.395
17.335
3.783
4.625
115

43.364
13.165
17.271
4.420
8.158
350
36.682
12.023
16.369
3.493
4.447
350

46.369
12.952
15.809
9.298
7.603
708
37.142
11.904
15.016
4.186
5.328
708

%
2012
100%
27,9%
34,1%
20,1%
16,4%
1,5%
100%
32,0%
40,4%
11,3%
14,3%
1,9%

Variaz.
12/11
-10,7%
-1,6%
-8,5%
+110,4%
-6,8%
+102,3%
-6,6%
-1,0%
-8,3%
+19,9%
+19,8%
+102,3%

L’attività del Dipartimento Pubblica Amministrazione è rimasta focalizzata
principalmente sui sistemi e sui servizi per Regione Liguria, in stretto
coordinamento con il Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali,
mantenendo il ruolo di supporto di tutte le Strutture regionali in ogni fase di
sviluppo delle iniziative che necessitano dell’ICT.
L’attività 2012 del Dipartimento Salute e Servizi Socio-Sanitari ha confermato
la capacità di capitalizzare le precedenti esperienze, creando standard e
sinergie che abilitano una progressiva riduzione dei costi d’intervento a parità
di deliverable commissionati dai Clienti.
La Struttura Progetti Speciali e Marketing ha prevalentemente proseguito le
realizzazioni del progetto Banda Larga.
È utile soffermarsi sul dettaglio, riportato nella tabella che segue, della
produzione industriale totale suddivisa per tipologia di Clienti e, all’interno di
ciascuna tipologia, per principali Clienti committenti:
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Produzione 2011 Produzione 2012
per Cliente
per Cliente
Totali
Parziali
Parziali
Totali
16.673
15.569

(valori in €/000)

Regione Liguria
Organizzazione
Servizi sociali, Formaz., Istruz.
Catasto e fiscalità
Ambiente
Lavoro
Infrastrutture
Agricoltura
Sviluppo economico
Turismo
Urbanistica
Cultura
Edilizia
PAT Regione Liguria/Enti LIR
PAT Regione Liguria/Regione Siciliana
Sanità

Altri liguri (contratti in compensazione)
Altri non liguri (esteri)
Altri ricavi e sopravvenienze attive
Totale Produzione Industriale
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982
380

903

16.895

18.602
10.658
3.259
1.106
755
580
473
64

12.132
3.279
1.347
930
586
96
153
79

4.694

Altri ricavi ASL e Az. Ospedaliere Liguri
Oneri a rimborso e relativi ricarichi
Altri ricavi e sopravvenienze att.

103

1.327

ASL e Az. Ospedaliere Liguri
ASL 3 Genovese
ASL 5 Spezzina
ASL 2 Savonese
ASL 1 Imperiese
A.O. S. Martino
Osp. Evangelico
Raggruppamento ASL Ponente
ASL 4 Chiavarese

1.412

910
34

Enti e Società collegate Regione Lig.
Oneri a rimborso e relativi ricarichi

6.085
141

1.458
276

Assemblea legislativa della Liguria
Oneri a rimborso e relativi ricarichi

6.226

1.734

Altri ricavi Regione Liguria
Oneri a rimborso e relativi ricarichi
Altri ricavi e sopravvenienze att.

7.249
726
743
729
927
497
199
102
87
302
276
76
1.531
404
2.826

6.719
1.308
1.528
649
814
516
289
226
61
356
208
186
948
40
1.721

3.373
2.979
394

4.532
162

62
66
399
43.364

55
46
708
46.369
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Per gli Enti sanitari regionali il valore della produzione ha fatto registrare un
calo del 13,0% rispetto al 2011. Viceversa la produzione per il Socio Unico
Regione Liguria, che nello scorso esercizio era calata del 17,4%, ha
quest’anno fatto registrare un aumento del 33,5%, con un sostanziale
contributo in aumento degli oneri a rimborso, passati da 1,492 del 2011 a
6,085 milioni di Euro nel 2012.
All’insieme di Regione Liguria, delle sue controllate o partecipate e degli altri
Enti SIIR è riferibile il 99,8% della produzione 2012.

2.1 P roventi straordinari
Come già anticipato, il risultato dell’esercizio è influenzato in maniera
significativa da due eventi straordinari.
Il primo di tali eventi è relativo al rimborso da parte di INPS, avvenuto nel
corso del 2012, della quota di contribuzione relativa alla premialità per l’anno
2011, per un totale di ca. 154 mila Euro.
Il secondo evento è relativo a quanto previsto all’art. 4 comma 12 del DL
16/2012, così come convertito nella L. 44/2012 in vigore dal 2 marzo 2012,
che ha previsto la possibilità, a seguito della presentazione di una apposita
istanza, del rimborso IRES per l’indeducibilità dell’IRAP relativa agli anni dal
2007 al 2011 compresi. Il 17 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate, con il
provvedimento n.ro 140973, ha approvato il modello, e le relative istruzioni,
per la presentazione dell’istanza di rimborso.
Tale normativa è stata oggetto di numerose interpretazioni da più fonti, tra cui
la circolare n. 1 del 15/1/2013 di ASSONIME ed analoga circolare da parte di
ASSIREVI, concordi nel concludere che il rimborso in questione dà luogo ad
una sopravvenienza attiva da rilevare tra i proventi straordinari, con
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contropartita nella voce “Crediti tributari” dell’attivo di Stato patrimoniale. Le
interpretazioni sono altresì concordi nel concludere che il credito oggetto
dell’istanza di rimborso può essere iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre
2012, non rilevando la circostanza che la normativa non fissi un termine per il
pagamento di tale rimborso e che gli Organismi preposti abbiamo più volte
chiarito come il rimborso sia condizionato alla disponibilità di risorse finanziarie
da destinare.
Per quanto esposto, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, gli Amministratori della Vs. Società hanno deciso di iscrivere nel
bilancio 2012 tale credito al valore nominale derivante dal calcolo effettuato
secondo le istruzioni del modello di istanza approvato dall’Agenzia delle
Entrate, per un ammontare complessivo di Euro 775.345.

2.2 M odifiche norm ative Centrale di Com m ittenza
Il 2012 si è caratterizzato anche per il percorso intrapreso da Regione Liguria
di definizione di un modello regionale di

centralizzazione degli acquisti in

grado di perseguire, attraverso l’istituzione della Stazione Unica Appaltante
Regionale (SUAR), un recupero complessivo di efficienza del sistema pubblico
di riferimento e una razionalizzazione della spesa basata non soltanto sui
risparmi prodotti attraverso l’aggregazione della domanda, ma anche
mediante la definizione di adeguati standard di sistema, la razionalizzazione
delle procedure e l’eliminazione

di dispendiose duplicazioni di attività che

comportano un impiego non razionale di risorse umane ad alto valore
aggiunto.
La Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) è articolata per competenza
in tre sezioni che fanno capo a Regione Liguria-Settore Amministrazione
Generale, all’Agenzia Regionale per la Sanità (ARS) e a Datasiel. In particolare
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a Datasiel è strutturalmente attribuito il ruolo di centrale di committenza ICT
ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006. L’attribuzione di un simile ruolo alla
Vostra Società rappresenta il riconoscimento del corretto ed efficace operato
in materia di acquisti e una sfida per la stessa e per l’intero Sistema regionale
a:
•

innovare attraverso le nuove tecnologie le attività e lo svolgimento dei
procedimenti

amministrativi,

perseguendo

gli

obiettivi

di

efficacia,

efficienza ed economicità;
•

implementare

nuovi

canali

di

comunicazione

e

nuovi

spazi

di

partecipazione perseguendo gli obiettivi di trasparenza e democraticità;
•

ripensare e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici aprendo nuove
possibilità di contatto e offrendo nuovi servizi, al fine di semplificare i
rapporti con i cittadini e con le imprese.

Come conseguenza di tali innovazioni, anche in recepimento di nuove norme
nazionali nel frattempo intervenute, è stato previsto nella legge regionale 6
novembre

2012, n. 34 che Datasiel, in

qualità di

amministrazione

aggiudicatrice, acquisisca i beni e i servizi informatici e telematici per la
Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR senza oneri relativi alla
procedura, abrogando quindi la previsione di corresponsione di una
percentuale di onere a rimborso contenuta nella Convenzione vigente tra
Datasiel e gli Enti SIIR. Nella seduta del 5 dicembre 2012 il Consiglio di
Amministrazione della Vostra Società ha recepito e data immediata
applicazione alle indicazioni relative a tali modifiche normative contenute nella
comunicazione

di

Regione

Liguria

del

23

novembre

2012,

prot.

PG/2012/165637.
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2.3 P rogram m a di contenim ento dei costi
La legge regionale 37 del 27/12/2011 (“Legge Finanziaria Regionale 2012”) ha
confermato anche per il 2012 una serie di limitazioni per alcune tipologie di
spesa che erano già state introdotte l’anno precedente con analogo
provvedimento di legge. L’estensione delle limitazioni a Datasiel è stato
formalizzato nelle “Linee di indirizzo per gli enti del Settore Regionale Allargato
e Società In House in materia di contenimento della spesa pubblica” allegate
alla DGR 250 del 9/3/2012.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha recepito tali limitazioni nella
riunione del 16/1/2012 ed il consuntivo di spesa 2012 ha rispettato i limiti
imposti dalla normativa regionale.
Nella tabella che segue, per ciascuna tipologia di spesa soggetta a limitazione,
è riportato il limite di spesa 2012 per Datasiel come fissato dalla normativa
regionale citata e il consuntivo di spesa del medesimo esercizio:

valori in Euro

TIPOLOGIA DI SPESA
(descrizione limite)
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,
MOSTRE, PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA
(al MAX = consuntivo 2011)
SPONSORIZZAZIONI
(zero)
TRASFERTE
(al MAX = consuntivo 2011)
LOGISTICA (affitto e oneri accessori)
(4% del valore medio di vendita OMI)

Limite
2012

Consuntivo
2012

%

11.246

84%

0

0

---

12.046

11.982

99,5%

689.746

591.289

85,7%

13.452

Va infine rilevato che, nell’ottica di riduzione dei costi e con particolare
riferimento alle attività associative, il Consiglio di Amministrazione della Vostra
Società si è trovato costretto a deliberare la rinuncia all’associazione a
Confindustria Genova e alla partecipazione all’ISICT-Istituto Superiore di Studi
in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
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2.4 Rischi ed incertezze
Come noto la Vostra Società può operare sul territorio nazionale solo per gli
Enti del Sistema Informativo Regionale (SIIR).
I rischi cui la società è esposta sono riconducibili alle seguenti macrocategorie:
-

rischi operativi: si ritiene che i rischi di tale natura e cioè perdite derivanti
da inefficienze del personale, processi e sistemi, compreso il rischio di
frode e di errori dei dipendenti e dei professionisti esterni, siano limitati dal
sistema di procedure e controlli interni posto in essere. Inoltre la Società è
dotata di una struttura adeguata al corretto adempimento di tutti gli
obblighi connessi alla propria attività e tutte le decisioni rilevanti sono
oggetto di verifica ed approvazione da parte dei responsabili gerarchici;

-

rischi di non conformità alle norme (rischi di compliance): per quanto
concerne questa tipologia di rischi si richiama quanto già indicato per i
rischi operativi; la società è dotata di servizi e procedure interne
demandate all’analisi e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge.

-

rischi ambientali: non esistono impatti ambientali significativi causati dalla
Vostra Società, che potrebbero avere possibili conseguenze di tipo
patrimoniale e reddituale. La Società svolge la propria attività nel rispetto
delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente.

-

rischi finanziari, a loro volta classificabili in:
o rischio di prezzo (di acquisto e vendita), a fronte del quale non viene
fatto ricorso a specifiche operazioni di copertura; il rischio è infatti
gestito, nel normale corso dell’attività, attraverso un’attenta
gestione degli approvvigionamenti;
o rischio valutario sui tassi di cambio: la società non effettua vendite
in valuta diversa dall’euro. Non paventandosi rischi connessi
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all’andamento dei tassi di cambio la società non ricorre a strumenti
finanziari di copertura (operazioni con prodotti finanziari derivati);
o rischio sui tassi di interesse e rischio di liquidità: tenuto conto della
attuale

mancanza

d’indebitamento

non

si

ravvedono

rischi

significativi connessi all’andamento dei tassi di interesse e alla
gestione della liquidità in generale;
o rischio di credito: la Società effettua un’oculata politica di gestione e
recupero del credito.
o fair value: la Società non si avvale dell’uso di strumenti finanziari
derivati di cui ai sensi dell’art. 2428, comma 6-bis c.c..
Si segnala che in occasione della revisione periodica delle commesse (contract

review), condotta dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, sono
state opportunamente gestite limitate criticità su alcune commesse pluriennali.
In stretto coordinamento con la Direzione Generale Operazione è stata
prodotta una stima dei costi a finire per tali commesse, aggiornando la stima
dei costi rispetto ai preventivi. Conformemente a quanto previsto dai principi
contabili, nel bilancio 2012 sono stati appostati fondi rischi specifici per le
commesse che hanno evidenziato una perdita a finire.

2.5 Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto visto l’esercizio 2012 ha confermato la tendenza della riduzione
dei corrispettivi e della contrazione degli incarichi dei due esercizi precedenti,
che hanno avuto per conseguenza dapprima una riduzione e successivamente
una stasi della produzione.
Va inoltre considerato il fatto che, perdurando ed acuendosi le ristrettezze di
bilancio di Regione Liguria in concomitanza con la più generale situazione
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critica dell’economia nazionale, gli Enti SIIR dovranno perseguire con ancora
maggior vigore una politica di riduzione delle spese in senso generale, che si
è già resa evidente con le molteplici e ripetute richieste di sconti.
Con il provvedimento n. 1721 del 28 dicembre 2012 la Giunta regionale ha
impartito alla Vs. Società gli indirizzi per l’evoluzione della sua gestione e,
sulla base di tali indirizzi, Datasiel ha elaborato la Relazione Previsionale
Programmatica per il 2013, ai sensi dell’art. 27 dello statuto. Come
dettagliatamente illustrato in tale documento, Datasiel proseguirà la sua
attività ispirata non solo ad obiettivi di tipo puramente economico, ma dovrà
far fronte anche alla responsabilità sociale derivante dalla sua natura
pubblica, in attesa che la nuova Convenzione stabilisca le nuove fondamenta
necessarie

per

il

perseguimento

degli

indirizzi

e

delle

direttive

programmatiche fornite da Regione Liguria.
Tale Convenzione regolamenterà l’affidamento e la gestione degli incarichi a
Datasiel in un quadro di procedure gestionali ed amministrative certe e
improntate ai principi di semplificazione e celerità dell’agire amministrativo.

3 Adempimenti

Modello

di

Organizzazione,

Gestione

e

Controllo (ex d.lgs. 231/01)
In applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, relativo alla “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”, nel corso dell’esercizio 2012
Datasiel ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal “modello di
organizzazione, gestione e controllo” della società.
Le attività di sorveglianza dell’Organismo di Vigilanza (OdV) nel corso
dell’esercizio, come definite nel “modello di organizzazione, gestione e
controllo” hanno riguardato essenzialmente la verifica degli atti posti in essere
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dalla società a prevenzione dei potenziali reati nonché interventi sul rispetto
del sistema procedurale in vigore. In tale contesto, l’organismo di vigilanza:
•

ha provveduto alla raccolta, all’analisi e all’archiviazione delle “schede di
evidenza” che trimestralmente sono pervenute dai responsabili delle “aree
a rischio”, secondo quanto previsto nel modello

•

ha effettuato, anche sulla base dei contenuti delle stesse, una serie di
attività di “compliance” come di seguito dettagliate:
•

analisi campionaria dei contratti di natura consulenziale, verificando
il rispetto delle procedure aziendali;

•

verifiche sull’effettività del modello anche procedendo a intervistare,
come per l’esercizio precedente, responsabili di aree a rischio reato.

Per l’anno 2012 non sono pervenute all’OdV segnalazioni in merito a
specifiche disfunzioni organizzative relative a comportamenti non conformi al
Codice Etico Aziendale, ovvero a comportamenti passibili di conseguenze
pregiudizievoli per la Società.
L’OdV ha provveduto inoltre a rendere operative una serie di modifiche alle
modalità di compilazione delle schede di evidenza.
In particolare è stato completato l’aggiornamento del layout delle schede
stesse omogeneizzandone i testi e rendendo, tra l’altro, maggiormente
esplicita la responsabilità dei focal point nella corretta compilazione delle
stesse sia in relazione al proprio operato che a quello dei propri collaboratori.
E’ stato anche rivisitato il formato dello scadenziario evidenziando in una
unica pagina le correlazioni tra le schede da compilare, i responsabili, le
scadenze temporali e le sezioni di riferimento del Modello.
Al fine di facilitare una consapevole compilazione delle schede stesse, sulla
Intranet aziendale alla voce ‘Modello ex D.lgs n. 231/2001’ è stata messa in
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linea una nuova parte, ‘Flussi informativi verso OdV’, contenente la versione
web dello Scadenziario. Dallo scadenziario è possibile accedere alle Sezioni
della Parte Speciale del Modello, estrarre per ogni scheda l’estensione word
del documento da compilare e consultare le informazioni specifiche della
scheda.
L’aggiornamento dello Scadenziario avviene all’occorrenza di un evento
significativo.
Tutti i focal point sono stati informati in merito alle nuove modalità di
compilazione adottate a partire dal 1° Trimestre 2012.
In data 30 aprile 2012 è stato emanato un ordine di servizio che, in
attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con l'Argomento di
Giunta n. 16 del 6 marzo 2012, ha istituito l’Ufficio Sicurezza Informatica.
L’attività iniziale dell’Ufficio è focalizzata sulla realizzazione del Sistema di
gestione della Sicurezza Informatica, e sulla sensibilizzazione dei colleghi sulle
problematiche di sicurezza e sulla loro gestione.
Pertanto l’OdV, a livello prototipale, ha richiesto, oltre alle Direzioni previste,
anche al Responsabile dell’Ufficio Sicurezza Informatica di compilare la
Scheda di controllo “Reati Informatici” riportando tutte le informazioni utili
dalla data del suo insediamento.
In occasione del prossimo aggiornamento del Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo verrà riportato che i flussi informativi verso l’organismo
di vigilanza e istruzioni/verifiche dello stesso relativi ai Reati Informatici
saranno di competenza dell'Ufficio Sicurezza Informatica.
Di rilievo il fatto che il 10 settembre ed il 5 Novembre 2012 pirati informatici
hanno attaccato alcuni server della Regione Liguria, ospitati nella server farm
Datasiel, rendendo indisponibili i contenuti di numerosi siti internet. Il
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responsabile dell’Ufficio Sicurezza Informatica ha prontamente aggiornato
l’OdV dell’accaduto e risolto il caso. Sono pertanto state intraprese le azioni
volte a diminuire la probabilità che simili avvenimenti si ripetano in futuro.

4 Adempimenti d.lgs. 196/03
Come noto in data 09 Febbraio 2012 è stato pubblicato in G.U. il Decreto
Legge n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Tale Decreto, entrato in vigore il 10 Febbraio 2012, con il suo art. 45 ha
abrogato svariate disposizioni in materia di Privacy, ed in particolare le norme
relative

all’obbligo

di

redazione

e

aggiornamento

del

Documento

Programmatico per la Sicurezza (DPS), sia in forma ordinaria che abbreviata.
Eliminato il DPS, unitamente alle modalità semplificate per la tenuta del DPS
stesso,

vengono

meno

anche

i

relativi

riferimenti

nelle

relazioni

accompagnatorie del bilancio sull’avvenuta redazione o aggiornamento.
Il DPS è comunque documento che l’Azienda ha scelto di mantenere in essere.
Dopo un significativo intervento di revisione ed aggiornamento operato a fine
2011, nel corso del 2012 non si sono poi resi necessari ulteriori interventi sul
testo di tale documento.
Poiché, inoltre, il venir meno degli obblighi di redazione e aggiornamento del
DPS, non ha fatto ovviamente venir meno nessuno degli altri obblighi e delle
statuizioni di cui al già citato D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy), nel corso
del 2012 si è provveduto a definire e progettare internamente uno strumento
informatico, realizzato per contro dell’Ufficio Privacy dal CdE Produzione
Software, in grado di agevolare notevolmente la raccolta delle informazioni
necessarie in tema di Privacy.
Tale strumento, denominato TDP-web, consentirà una gestione semplificata e
real time dell’aggiornamento degli ambiti di trattamento dei dati, da eseguirsi
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con cadenza almeno annuale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 artt. 34 lettera d) e 35 lettera a) e da quanto ribadito nel
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, art. 15.
L’Applicativo esprime una struttura modulare di facile accesso e compilazione
e può essere gestito sia a livello centrale (Ufficio Privacy) sia con la
collaborazione dei colleghi che operano nelle varie strutture aziendali.
Le informazioni raccolte sono di interesse sia per l’Ufficio Privacy, che per il
CISO.
Lo strumento, già rilasciato a Regione Liguria in una versione dedicata ed
accolto con grande soddisfazione dalla stessa Regione, attende a breve
l’attivazione anche in Datasiel non appena i competenti Uffici Tecnici avranno
completato i previsti adattamenti.
L’operatività dell’applicativo è prevista entro il primo quadrimestre dell’anno
corrente.

5 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente
La Funzione centralizzata “Sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente” ha
proseguito nel corso del 2012 il programma di attività avviato negli anni
precedenti.
Dopo una capillare campagna informativa in tema di utilizzo sicuro dei
videoterminali, nel corso del 2012 è stata aziendalmente assunta la decisione
di dare pratica attuazione a quanto la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
approvato, dopo quasi tre anni di attesa, nella sua seduta del 21 Dicembre
2011, due importanti Accordi (pubblicati sulla G.U. del 11.01.12) in tema di
formazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
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Si tratta, nei fatti, di un intervento normativo che ha definito, in termini molto
più puntuali rispetto al passato, la formazione obbligatoria da indirizzare ai
lavoratori come previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08.
In quadro normativo è stato infine completato dalla Conferenza permanente
nel corso della riunione del 25 luglio 2012, quando è stato approvato un
documento recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo
34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni e integrazioni” che completa e chiarisce - attraverso
l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale - il quadro di riferimento
già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e fornisce a tutti gli operatori
e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la
realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la
vigente normativa.
Alla luce di tali novità ed al fine di rendere del tutto omogenea la formazione
ricevuta dai nostri lavoratori in materia di sicurezza, è stato deciso di utilizzare
quale riferimento il dettato del citato Accordo Stato-Regioni, articolando ex
novo un percorso formativo conforme, a beneficio dell’intera platea dei
lavoratori Datasiel.
Questa prima parte del percorso è stata offerta in modalità e-learning, così
come consentito dalla norma, con previsione di conclusione dell’intervento
entro il mese di Febbraio 2013.
Ulteriori iniziative a favore dei Dirigenti e dei Preposti sono già state previste e
calendarizzate nel primo semestre del 2013, attraverso interventi cofinanziati
attraverso un Piano Fondirigenti presentato nel Dicembre 2012.
Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, è proseguita nel corso del 2012
la normale attività, dando corso al previsto programma di visite da parte del
Medico Competente, secondo quanto identificato dal protocollo sanitario
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adottato. Il programma posto in atto nel corso del 2012, sia in termini di visite
generiche che specialistiche (oculistica), non ha fatto emergere patologie
specifiche né problematiche di particolare rilevanza in relazione agli ambienti
di lavoro.
Nel corso del 2012 la Società non è stata interessata da infortuni, eccezion
fatta per alcuni episodi minori di infortunio in itinere nel tragitto casa lavoro o
per banali eventi (distorsioni o contusioni) nell’ambiente di lavoro non
correlabili allo stato dei luoghi o all’intervento di fattori esterni.

6 Funzioni centralizzate
Il 2012 è stato caratterizzato da un consolidamento degli acquisti ad evidenza
pubblica per il Sistema Informativo Integrato Regionale e, conseguentemente,
dell’operato della Funzione Gare.
Nel corso dell’esercizio sono state indette e/o aggiudicate sei gare europee. L’
importo complessivo del massimale messo a gara è stato superiore a 50
milioni di euro con un risparmio economico per il sistema, relativamente alle
gare già aggiudicate, mediamente pari al 19,5% (rispetto ad una media
nazionale ricompresa in un range tra il 10 e il 14%); la suddetta percentuale
sale al 36% ove si prendano a riferimento le gare ad evidenza pubbliche
progettate attraverso un approccio di tipo early involvement che ha
consentito, quindi, alla Funzione Gare preposta all’approvvigionamento, di
prendere parte fin dall’inizio a progetti che inevitabilmente richiederanno
l’acquisto di materiali e servizi, e di contribuire in modo fattivo alla selezione
dei fornitori e alla definizione dei capitolati, anticipando eventuali criticità di
fornitura, altrimenti verificabili solo verso fine del progetto nel momento in cui
generalmente la funzione acquisti è attivata.
Da osservare, inoltre, che nessuna procedura di gara è stata contestata
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davanti alla giustizia amministrativa e dalla stessa annullata. Il conseguimento
di tale risultato è stato favorito dalla promozione di standard di processo che
hanno portato la Società a implementare un sistema di acquisti ICT fondato
sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi
chiave del processo, della effettuazione di specifiche attività di riscontro degli
avanzamenti progettuali e della tracciabilità degli atti. Ciò ha garantito la
corretta e trasparente gestione delle attività concorsuali e la migliore
utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso l’implementazione di standard
di processo a garanzia della libera concorrenza, della parità di trattamento,
dell’obiettività, della proporzionalità e della pubblicità.
Per quanto riguarda gli acquisti a rimborso effettuati dalla Funzione
“Aggregazione e qualificazione della domanda” per il Sistema Informativo
Integrato Regionale e di valore inferiore alla soglia comunitaria, il 2012 ha
apportato una profonda novità relativamente alla modalità di gestione degli
stessi.
Infatti, alla luce dell’esperienza acquisita dalla Società in oltre quattro anni di
gestione degli acquisti ICT nell’ambito del Sistema Informativo Integrato
Regionale e ispirandosi a principi di semplificazione delle procedure e
riduzione degli adempimenti amministrativi, il Comitato di Indirizzo SIIR ha
proposto e convenuto che la Società, nell’ottica di non perdere i benefici
derivanti dall’attività di aggregazione e omogeneizzazione dei fabbisogni,
continuasse a svolgere il ruolo di Amministrazione Aggiudicatrice (ex art. 11
L.R. n. 42/2006) ma che fossero poi direttamente gli Enti richiedenti a
procedere alla sottoscrizione del contratto con i fornitori dalla Società stessa
selezionati nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Risulta quindi giustificato il sensibile calo (50% circa), in termini di importo
degli ordini emessi, evidenziato nel corso del 2012 rispetto ai volumi gestiti
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nel 2011.
Si evidenzia anche come l'intero sistema SIIR abbia continuato a beneficiare
dei contratti pluriennali stipulati dalla Società (in particolare per la
manutenzione dei software utilizzati presso i Laboratori di Analisi e i Centri
Trasfusionali) che hanno consentito il riconoscimento di prezzi decrescenti nel
corso degli anni, con un sensibile risparmio, quindi, per l'intero Sistema.
Si sottolinea infine il lavoro di unificazione della scadenza di tutti i contratti di
manutenzione delle licenze Oracle al 31.12.2012 al fine di poter predisporre
un contratto unico dal 2013. Nonostante molti contratti siano stati rinnovati
per un periodo inferiore all’annualità, la Società ha ottenuto la riduzione
dell'adeguamento richiesto dalla società Oracle dal 3% (aumento Corporate
Oracle) all' 1,7%.
Nel corso del 2012 la Vostra Società ha partecipato attivamente alle attività
svolte dall’Associazione Assinter allo scopo di continuare a condividere
conoscenze, obiettivi e strategie tra tutte le società a capitale interamente
pubblico operanti nel settore dell’informatica secondo il modello dell’ “in
house providing”. In particolare, a partire della seconda metà dell’esercizio le
attività associative si sono concentrate principalmente sull’approfondimento
delle nuove norme introdotte dal Decreto Legge n. 95/2012

“Spending

Review”.

7 Direzione Generale Operazioni
La Direzione Generale Operazioni ha la responsabilità delle attività operative
della Società che comprendono, da una parte, le attività di progettazione,
produzione e realizzazione dei prodotti, dall’altra quelle di messa in servizio
dei prodotti e delle soluzioni, nonché di tutte le attività relative alla gestione
tecnica delle richieste che pervengono a Datasiel dagli enti SIIR.
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Proprio in virtù del suo ruolo di coordinamento all’interno dell’Azienda e anche
nei confronti degli Enti SIIR, la Direzione Generale Operazioni ha continuato a
partecipare anche nel 2012, con i suoi referenti tecnici, ai Gruppi di Lavoro
costituiti in base alla l.r. 42/06.

7.1 Direzione I ngegneria dei Servizi e delle Soluzioni
Le

attività

della

Direzione

sono

state

focalizzate

prevalentemente

sull’ambiente di esercizio, con l’obiettivo di orientare gli interventi di
razionalizzazione e consolidamento a livello di sistemi e di architettura di rete.
A livello di consolidamento sistemi si è confermato il trend iniziato negli anni
precedenti di un crescente utilizzo della piattaforma di virtualizzazione
Vmware, rafforzando altresì le caratteristiche di alta disponibilità

della

soluzione e di monitoraggio della piattaforma e dei servizi installati, tramite
specifici strumenti in grado di fornire dettagliate informazioni sullo stato delle
risorse e supportare l’analisi di eventuali problemi prestazionali.
La

piattaforma

di

virtualizzazione

è

stata

utilizzata

anche

per

il

consolidamento e la migrazione di servizi di clienti del Data Center quali
Provincia di Genova ed Ospedale Evangelico.
Sono state inoltre prodotte

le specifiche per l’aggiornamento della

piattaforma Db server Oracle di Regione Liguria e dei correlati servizi di
assistenza per il prossimo triennio, curandone l’acquisizione.
E’ stato ampliato e migliorato l’utilizzo della piattaforma di monitoraggio
sistemi e servizi, in particolare ampliando il numero e la tipologia dei controlli
su sistemi critici, mediante l’utilizzo simulato di attività utente sia da rete
interna sia da rete pubblica. Tali controlli consentono di fornire con continuità
l’andamento di indicatori di servizio quali il tasso di disponibilità ed il tempo di
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risposta.
Dal punto di vista networking, in relazione al miglioramento della sicurezza e
della disponibilità dei servizi è stata attuata

una separazione tra le reti

“interne” delle postazioni di lavoro e quelle dei server che erogano i servizi; è
stata inoltre forzata una mutua separazione delle reti di interconnessione con
gli operatori che portano banda Internet al Data Center, in modo da evitare
l’insorgere di influenze reciproche.
E’ stata predisposta l’interconnessione tra l’Exchange point regionale e la rete
del Data Center in modo da consentire agli utenti presenti su Exchange point
(ad oggi il comune di Genova) di usufruire dei servizi erogati dal Data Center
stesso.
Per quanto concerne gli aspetti di “network security”, il riassetto del sistema
RADIUS di autenticazione accessi remoti (VPN) e W-less per Datasiel e
Regione Liguria, attraverso upgrade software e riconfigurazione delle logiche
di profilazione, ha consentito il raffinamento delle politiche di accesso ed
aumentato la scalabilità del sistema.
Da evidenziare infine l’ampio supporto fornito a Regione Liguria nelle attività
volte a diffondere e coordinare in ambito SIIR le iniziative finalizzate alla
definizione delle soluzioni di Disaster Recovery ed approntamento dei piani di
Continuità

Operativa,

secondo

quanto

previsto

dal

Codice

per

l’Amministrazione Digitale.
L’obiettivo perseguito è stato quello di uniformare, per quanto possibile, gli
studi di fattibilità ed orientare la convergenza delle soluzioni, tenuto conto
dell’esigenza di contenere i costi di investimento e di successiva gestione di
soluzione di per sé particolarmente onerose.
Più in particolare il supporto si è tradotto nella produzione dello studio di
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fattibilità per il Disaster Recovery dell’Ente Regione e nel coordinamento del
gruppo di lavoro degli enti del comparto sanità, in modo da produrre un unico
studio di fattibilità condiviso da tutti gli enti.
Le attività di supporto hanno interessato anche altri enti del comparto SIIR
(Enti Parco, Arte, Arpal) ed il Comune e la Provincia di Genova, i cui sistemi
sono ospitati nel Data Center regionale.

8 Attività principali nell’esercizio
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, sono riportate in questo paragrafo le
principali attività sviluppate dalla Vostra Società nel corso dell’esercizio 2012,
corredando ciascuna, ove possibile, del riferimento al “Piano Triennale di
Sviluppo della Società dell’Informazione 2012-2014” (nel seguito, in breve,
PTSil), laddove è descritto il dettaglio dei contenuti progettuali per ambito
omogeneo.
Si deve premettere che nel 2012 le attività inerenti nuovi sviluppi per l’Ente
Regione hanno avuto una rilevante riduzione, a causa principalmente della
crisi economico-finanziaria che ha prodotto il ridimensionamento dei capitoli
per investimenti e la mancata riprogrammazione dei fondi per la Banda Larga,
per analoghe ragioni.
Si deve anche rilevare, riguardo all’impatto negativo sul risultato economico,
che nel 2012 è stato operato un rilevante sconto su tutte le forniture della
Regione di tipo “conduzione”; per altre, ad investimento, le approvazioni sono
giunte in forte ritardo e talora con decurtazioni sugli importi previsti a inizio
anno.
In particolare, nel corso del 2012, sono proseguite le attività inerenti a:
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•

Gestione unificata delle reti radio di Regione Liguria (PTSil pag. 51);

•

sviluppo del riuso delle soluzioni tra Pubbliche Amministrazioni (PTSil
pag. 25);

•

sviluppo del Centro regionale di Competenza per l’e-Government e la
società dell’informazione “CRC Liguria” (PTSil pag. 56);

•

sviluppo del centro servizio territoriale “CST Liguria” (PTSil pag. 60);

•

automazione

d’ufficio ed integrazione

degli

strumenti

desk top

dell’Amministrazione regionale e degli Enti appartenenti al SIIR (PTSil
pag. 63) e Gestione Documentale dei Procedimenti Amministrativi degli
Enti SIIR (PTSil pag. 65);
•

sviluppo dei centri di servizio interni alla Regione Liguria e agli Enti
appartenenti al SIIR (CSU, Centro Servizi Intranet, Centro Servizi CNS,
Centro Servizi Telefonia) (PTSil pag. 68);

•

gestione contabile e controllo di gestione dell’Amministrazione regionale
e degli Enti appartenenti al SIIR (PTSil pag. 70);

•

sviluppo del Centro Media (PTSil pag. 74);

•

sviluppo del Centro Servizi SITAR (PTSil pag. 79);

•

sviluppo del nuovo sistema informativo del Consiglio regionale (PTSil
pag. 82);

•

Ambiente, Assetto del territorio ed Energia (PTSil pag. 87);

•

Ambito Territoriale, Urbanistico, Paesaggistico, Aree Protette e Parchi
(PTSil pag. 90);

•

Ambito Cultura (PTSil pag. 96);

•

Ambito Servizi sociali (PTSil pag. 105), in particolare per quanto attiene
ai registri del volontariato del Terzo settore;

•

Ambito Fiscalità (PTSil pag. 116)

•

Ambito Lavori pubblici ed Edilizia (PTSil pag. 107);

•

Infrastrutture, Trasporti e Porti (PTSil pag. 109);
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•

Ambito Fiscalità (PTSil pag. 116);

•

Procedimenti Amministrativi - Personale - Amministrazione generale –
strumenti di e-Procurement (PTSil pag. 118);

mentre sono state ridotte al minimo le attività inerenti
•

Ambito Statistica (PTSil pag. 120), a seguito della nomina in Regione del
nuovo Dirigente responsabile, in attesa della comunicazione delle sue
nuove priorità.

•

piattaforma di E-learning (PTSil pag. 41);
sono rimasti attivi, ma in via di conclusione, due progetti, dedicati ai
Centri Giovani (nell’ambito dell’APQ Giovani Protagonisti) e ai dipendenti
ASL 5 (TRIAGE), per un totale di circa 500 utenti contro gli oltre 4000
del 2010 e i 6000 del 2011.

•

Istruzione e Formazione (PTSil pag. 98);
o è rimasto attivo il progetto SIDDIF, ma si prevede il suo drastico
ridimensionamento, a seguito della nuova normativa nazionale che
accentra l’Anagrafe studentesca nel MIUR escludendo la titolarità
delle Regioni;
o è stato progettato, realizzato e messo in esercizio il sistema
“TUAPPROVI

(Testo

Unico

Apprendistato

Professionalizzante

Voucher Integrato)”;
o è proseguita la conduzione e l’assistenza di 2° livello dei sistemi
della Formazione Professionale.
Non sono state attivate nuove iniziative nell’ambito Ricerca e Innovazione
(PTSil pag. 101); sono rimaste da concludere le forniture relative agli Academy
Point (approvate nel 2007, una Chiavi in mano con un residuo inferiore al 10%
dell’importo totale, e due

a rimborso, per un importo complessivo di oltre

200.000 Euro).

Datasiel S.p.A. a socio unico
1. Relazione sulla Gestione 2012.docx

Pag. 28 di 49

Per quanto concerne altre attività inerenti specifici capitoli del PTSil, si
riportano di seguito le relative indicazioni.

8.1 Centralizzare infrastrutture e servizi I CT per il SI I R e

per la P ubblica Am m inistrazione (P TSil pag. 54)


Schede fornitura Regione Liguria.

E’ stato fornito supporto alla stesura di piani attuativi, capitolati tecnici e
documenti amministrativi relativi a ciascuna scheda fornitura (quali ad es.
ufficio digitale, assistenza per la conduzione e la manutenzione del sistema
telefonico di Regione Liguria, ecc.).

8.2 Lo sviluppo di “Liguria in rete” e della capacità di

interoperabilità ed erogazione di servizi nell’am bito
della Com unità degli Enti liguri (PTSil pag. 57)
Supporto Operativo Regione Liguria.
Le attività realizzate si sono concentrate nel fornire supporto all’operatività
tecnico – amministrativa del Settore Sistemi Informativi e Telematici della
Regione Liguria.
In particolare le tematiche coinvolte hanno previsto il supporto all’analisi e allo
studio di fattibilità di nuovi progetti, con la conseguente introduzione e
sperimentazione di nuove funzionalità in ambito regionale. Sono inoltre state
fornite particolari attività di supporto al progetto Banda Larga ed ai progetti ad
esso correlati, in particolare è stato dato avvio alla collaborazione con le
quattro province Liguri per la realizzazione degli interventi previsti dal Bando
regionale per la misura 1.3 del POR e l’inzio lavori del secondo bando di gara
per l’annullamento del digital divide in liguria con il completamento
Datasiel S.p.A. a socio unico
1. Relazione sulla Gestione 2012.docx

Pag. 29 di 49

dell’infrastruttura di rete di Regione (liguria in rete 2.0) che sarà la base del
processo di consolidamento per le reti dell’intero SIIR e della PA locale.

Sviluppo Clienti SIIR LIR.
Nell’ambito della gestione dei Clienti del Sistema Informativo Integrato
Regionale (SIIR) e dei Clienti LIR (Liguria In Rete) sono state realizzate attività
di

supporto

tecnologico

ed

amministrativo

agli

Enti

interessati

che

esplicitamente ne hanno fatto richiesta a Regione Liguria.
Principalmente si tratta di forniture a rimborso.

8.3 Am bito Turistico (P TSil pag. 94)
E’ stata avviata la gestione del

portale regionale del Turismo, entrato in

manutenzione. Sono proseguite le attività di conduzione del portale stesso e
delle applicazioni di back end del Turismo, incluso il DMS (acquisito con gara
europea) che, pur essendo oggetto di varie critiche, è stato confermato anche
nel 2012 .

8.4 Gestione Docum entale dei P rocedim enti Am m inistrativi

degli Enti SI I R (PTSil pag. 65)
Sono proseguite le attività di consolidamento e l’evoluzione del sistema di
gestione di Protocollo dell’Ente Regione, ed in particolare in riferimento alla
verifica formale sulla validità dei certificati di firma per i documenti digitali in
entrata via PEC.
E’ stata realizzata l’interfaccia per protocollare automaticamente i documenti
digitali pervenuti via web (certificazioni energetiche).
Si è conclusa la partecipazione attiva al progetto interregionale Pro.De.
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(Progetto Dematerializzazione), finalizzato a definire standard e modelli
condivisi per la gestione dei documenti digitali, in linea con le direttive del
nuovo CAD. E’ stata installata la soluzione software SACER per la gestione del
Polo archivistico (conservazione sostitutiva), ottenuta in riuso dalla Regione
Emilia-Romagna. La piattaforma PAR, resa quindi operativa, è stata offerta agli
Enti SIIR interessati, nell’ambito di proposte di sperimentazione da avviare nel
2013.
Nel corso del 2012 sono state intraprese nuove azioni, altre sono state
riconsiderate in un contesto organico a seguito dell’approvazione del “nuovo”
CAD ed all’avvio dell’Agenda Digitale Italiana (ADI), per le parti che entreranno
in esercizio come obbligatorie fin da inizio 2013. In particolare, è stata portata
a regime la Piattaforma per la Dematerializzazione dei procedimenti di accesso
(Istanze – Bandi). Infatti, la “sperimentazione” effettuata a fine 2011 su
richiesta di Regione Liguria della “piattaforma Bandi” per Filse (non prevista
nel PTSil) ha consentito di strutturare il software che Datasiel ha sviluppato,
come proprio investimento, in modo da renderlo utile e disponibile in tutti i
contesti di tipo analogo, in ottemperanza alle direttive CAD e ADI. oggi Nel
2012, con la nuova applicazione, sono stati gestiti con successo molti bandi di
Filse, che hanno visto la predisposizione sul sistema di oltre 1900 domande e
la presentazione definitiva di 1401 per un valore economico nel complesso di
oltre 120ml€. Il framework utilizzato consente rapidamente di realizzare le
interfaccia e le banche dati sia per i procedimenti più strutturati, con
passaggio dei metadati al back office, sia per quelli più semplici, gestiti in
forma prevalentemente documentale.

8.5 Am bito Lavoro (PTSil pag. 103)
Nel 2012 sono continuati gli interventi di manutenzione evolutiva sul Sistema
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del Lavoro, richiesti soprattutto a seguito della grave crisi economica che ha
reso necessario affinare gli strumenti per la gestione degli ammortizzatori
sociali, oltre all’adeguamento alle continue evoluzioni della normativa di
riferimento.
Sono inoltre proseguite le attività relative alla conduzione (cfr. Convenzione
Regione/Province sul SIL art. 3 par. 2, 3, 5 e 6), all’assistenza tecnica 2° livello
su SIL_IRIDE e SIL_OML, e di 1° e 2° livello su SIL_AMMS, SIL_UNIPI, alla
formazione agli operatori dei CPI per le parti che sono state oggetto di
evoluzione, e al test di quanto in carico a Centro Atene come da DGR 1874 del
30/12/2008. Restano difficili, sebbene sempre assolte, le azioni di rilascio a
fronte delle richieste regionali a causa della criticità della situazione nazionale
che impone tempi ridottissimi per l’adeguamento dei sistemi gestionali in
questa architettura di sistema assai complicata.
E’

stato

progettato,

realizzato

e

installato

il

prototipo

del

Sistema

Responsabilità Sociale di Regione Liguria.

8.6 Am bito Sanità – I l P iano di Sanità Elettronica (P TSil

pagg. 122-141)
Anche per quanto concerne l’Ambito Sanità tutte le attività erogate nel corso
dell’anno rappresentano la normale evoluzione di contratti già esistenti, sia
come prosecuzione naturale sia come attività “continuativa”.
Nel seguito sono riportate le principali attività svolte dal Dipartimento Salute e
Servizi Socio Sanitari e, in particolare:
•

Regione Liguria :

─ “Firma e autenticazione digitale - Carta Operatore Sanitario (COS)” ;
─ “Portale Liguria Informa Salute”;
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─ “ICAR-AP1” progetto inter-regionale di cooperazione applicativa per la
compensazione;
─ conduzione del Sistema “Pagamento elettronico - Ticket Web";
─ “Fascicolo Sanitario Elettronico Personale”;
─ Analisi per la realizzazione del sistema regionale unificato dei pagamenti
per la sanità;
─ analisi, sviluppo e messa in esercizio del sistema di accoglienza locale
delle ricette (SAL) e componenti per il conferimento al sistema centrale
nazionale (SAC);
─ analisi e sviluppo e messa in esercizio del sistema di accoglienza ligure
dei piani terapeutici dei farmaci, seconda fase;
─ supporto alle strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di
Regione Liguria;
─ conduzione e assistenza del Sistema di Governo (componenti gestionali,
datawarehouse e cruscotto direzionale);
─ manutenzione adeguativa ed evolutiva dei flussi informativi sanitari dalle
Aziende a Regione Liguria e da Regione Liguria verso il livello centrale
nazionale;
─ avviamento delle nuove modalità di conferimento dei flussi informativi
dalle Aziende Sanitarie a Regione Liguria tramite apposita funzionalità del
sistema di accoglienza locale (SAL-flussi);
─ avviamento e collaudo Data Mart Erogazione Diretta dei Farmaci e
Consumi Ospedalieri di farmaci;
─ Sperimentazione del Sistema Ricetta Elettronica con i Medici di Medicina
Generale
─ realizzazione del sistema di Indice Anagrafico per la Sanità Ligure della
parte prevista nel 2012;
─ supporto alla partecipazione a progetti europei;
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─ integrazione SAL – CUP (ISES) per consentire al CUP di accedere in
maniera applicativa alle prescrizione presenti sul SAL;
•

Aziende Sanitarie Liguri:
-

Progetti FIR: per il progetto “Monitoraggio risorse umane e finanziarie”,
relativamente alla parte di competenza della ASL 1, è in fase di
valutazione da parte dell’Azienda una proposta per il completamento delle
attività di propria competenza; mentre la parte della ASL 2 era già stata
conclusa. Le attività del progetto “Integrazione e monitoraggio ricavi e
flussi art.50” sono al momento sospese ed è in fase di valutazione da
parte della Regione Liguria, su richiesta delle Aziende sanitarie, la
proposta di far evolvere a livello regionale un sistema, già in parte
realizzato e necessario nell’ambito del progetto per il ponente, come
Sistema dei Pagamenti in Sanità (SPS). La Regione Liguria ha approvato
la richiesta delle Aziende ASL 1 e ASL 2 di dirottare parte dei fondi
inizialmente previsti sul progetto “Diagnostica per immagini” per il
completamento della migrazione delle applicazioni software dipartimentali
dalla precedente infrastruttura hardware alla nuova: siamo in attesa del
relativo decreto della R.L..
Sono state completate inoltre le attività sul progetto “FIR Area
Metropolitana: Art. 50 – Supporto al raggiungimento degli obiettivi della
legge: integrazioni software” per l’attuazione dell’Art. 50 della Legge
326/2003.
In questo progetto sono state individuate, su indicazione di Regione
Liguria, alcune aree di intervento relativamente alla realizzazione di
integrazioni software per le diverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del
territorio: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino, IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro
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e Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese. In particolare, nel corso del
2012 si è giunti al completamento delle attività di integrazione per l’IRCCS
AOU San Martino – IST che di fatto conclude il progetto.
-

Progetti ICT: nel corso del 2012 si sono concluse le attività per il progetto
NET-SAN per il ponente; è stata realizzata e messa in esercizio
l’integrazione HL7 tra l’AAC di ASL3 e gli applicativi di radiologia (Polaris)
e di order-entry verso la radiologia acquisiti dalla stessa ASL3 nell’ambito
della fornitura RIS-PACS; è stata inoltre realizzata l’integrazione, in
modalità database, tra il PS-Selfin e il sistema di radiologia Polaris in uso
in ASL3.

-

Conduzione del sistema informativo ASL 1 ASL 2: sono state regolarmente
erogate le forniture previste sia a livello di singola Azienda sia a livello di
Dipartimento del Ponente.

-

Progetto Continuità Assistenziale ASL 3 : il progetto, finanziato dal
Ministero della Salute, ha la finalità di riorganizzare la rete integrata per
gli anziani non autosufficienti e sperimentare i livelli di assistenza
sociosanitaria nelle ASL Liguri. E’ in corso la seconda delle due fasi
previste dal progetto. Sono state avviate le nuove attività richieste da
ASL3 all’inizio del 2012, riferite in particolare al monitoraggio della spesa
per le strutture residenziali e semi-residenziali

-

Conduzione del sistema informativo ASL 3 (outsourcing): sono state
regolarmente erogate le forniture previste all’interno del nuovo contratto
stipulato da ASL3 e Datasiel (PTE 2012-2017) per il quinquennio 1 marzo
2012 – 28 febbraio 2017: Gestione delle Postazioni di Lavoro, Assistenza
Applicativa, Amministrazione e Conduzione Sistemi di Elaborazione
Centrali, Gestione Flussi Informativi, Conduzione Anagrafe dei Contatti e
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Clinical Patient Record, Manutenzione software Applicativo, Gestione
DataWareHouse, Attività specifiche di supporto alle strutture aziendali
-

Manutenzione ed assistenza software ASL1, ASL2, ASL3, ASL5: sono state
regolarmente erogate le forniture previste nei singoli contratti di
manutenzione ed assistenza.

-

Ricetta Rossa ASL 3 : ASL3 ha acquisito in modalità Riuso il software
utilizzato da ASL2 per la prescrizione delle ricette e per l’invio dei dati al
SAL di Regione Liguria. Datasiel ha avviato alla fine del 2012, a seguito
richiesta di fornitura di ASL3, le attività per la configurazione e
l’avviamento in esercizio del sistema

-

Supporto

Integrazione Applicativa

MMG

ASL 5: si sono svolte

normalmente le attività di supporto e manutenzione software ai Medici di
Medicina Generale per la procedura di integrazione tra il prodotto Millewin
ed il CUP.
•

IRCCS AOU San Martino - IST:

Sono proseguite le attività per la manutenzione, l’assistenza, la gestione e
l'evoluzione del Sistema Informativo Ospedaliero dell’IRCCS AOU San
Martino - IST (MedTrack/TrakCare).
In particolare le attività hanno riguardato:
• la manutenzione adeguativa: SDO, Specialistica ambulatoriale, DSA – Day
Service Ambulatoriali, Pronto Soccorso, 118, Art. 50 MEF e Hospice;
• la manutenzione evolutiva: Trasporto (interni ed esterni) dei pazienti,
Libera

Professione,

Liste

di

Attesa,

Hospice

e

Cartelle

cliniche

specialistiche.
Nel corso del 2012, è stata completata la delicata fase di accorpamento
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definito da Regione Liguria, tra l’AOU San Martino e l’IST–Istituto nazionale
per la ricerca sul cancro, attraverso la razionalizzazione ed unificazione dei
sistemi informativi aziendali (SIO, RIS/PACS, LIS). Infine, in stretta
collaborazione con i Sistemi Informativi dell’IRCCS, stanno proseguendo le
attività di analisi organizzativa, tecnica e funzionale del processo di evoluzione
del Sistema Informativo Ospedaliero.
•

Ospedale Evangelico Internazionale:

Completato il delicato processo di accorpamento con l’Ospedale San Carlo di
Voltri, avvenuto nei modi e nei tempi concordati con le Direzioni Aziendali
(ASL3 ed OEI) e le Istituzioni senza disservizio alcuno agli operatori sanitari,
ma soprattutto ai cittadini, Datasiel ha proseguito:
• le attività di analisi, progettazione e supporto organizzativo alla Direzione
di Evangelico nel processo decisionale delle scelte tecnologiche ed
applicative da adottare per il nuovo Ospedale Evangelico Internazionale
(presidi ospedalieri di Castelletto e Voltri);
• il consolidamento dei servizi in continuità (Server Farm, Assistenza ai Posti
di Lavoro, Assistenza Applicativa) necessari a garantire un adeguato
supporto tecnico ed applicativo ai diversi attori coinvolti.
In particolare nel corso del 2012 si è provveduto a razionalizzare ed unificare i
sistemi informativi aziendali dei due presidi ospedalieri completando di fatto il
processo di accorpamento: ciò è avvenuto ad esempio per il Sistema
Informativo Ospedaliero (SIO) ed il Sistema per la gestione dell’imaging
radiologico (RIS/PACS). Per implementare quest’ultimo sistema si è estesa la
gara RIS/PACS Provinciale (ASL3 e ASL4) indetta da Datasiel nel 2010 con le
stesse modalità progettuali e tecniche: sistemi periferici presso i presidi
ospedalieri di OEI e Sistema Primario in Server Farm Datasiel (fornitura
“Servizi Infrastrutturali ICT per i Sistemi Sanità di Regione Liguria”)
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•

Servizio Anagrafe Sanitaria

E’ proseguita, nell’ambito di contratti di outsourcing con le ASL liguri. la
gestione dei servizi relativi all’ Anagrafe Sanitaria (Anagrafe Assistiti e Medicina
di Base).
E’ stata condotta, sulla base delle nuove modalità definite da Regione Liguria,
la gestione delle esenzioni per motivi di reddito sulla base dei dati trasmessi
dal MEF e delle autocertificazioni presentate direttamente dai cittadini ed è
proseguito il servizio di parifica con le Anagrafi Comunali.
•

Servizio CUP

L’attività di gestione del servizio CUP è stata condotta nell’ambito del nuovo
contratto unificato a titolarità ASL3, secondo le priorità definite dal gruppo di
coordinamento interaziendale.
In tale ambito sono proseguite le attività per l’omogeneizzazione dei cataloghi
delle prestazione sanitarie e delle normative di prenotazione in essere nella
diverse Aree Ottimali della regione al fine di supportare pienamente il servizio
di prescrizione elettronica delle prestazioni specialistiche.
Inoltre sono state condotte nuove attività di formazione ed assistenza
necessarie per l’avviamento dei nuovi modelli di servizio previsti dalle Delibere
Regionali in materia e basati sull’utilizzo delle tecnologie web; in particolare
formazione ed assistenza per l’avviamento del servizio di check-in e
prenotazione dei follow-up direttamente presso le strutture ambulatoriali con
particolare riferimento al Presidio Ospedaliero “Villa Scassi”.

8.7 Altri incarichi significativi non previsti nel P Tsil
Aziende del Ponente Ligure: si tratta della Rete Dati Dipartimentale del
Ponente (ASL1-ASL2) in fibra ottica. Il sistema, attivato nel 2010, permette di
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connettere le sedi di Bussana di Sanremo, Albenga, Pietra Ligure, Savona con
estensione a Cairo Montenotte e Genova (Server Farm Datasiel) è attualmente
in esercizio.
Adeguamenti Fonia Albenga e Cairo ed introduzione delle reti WiFi
presso l’Ospedale di Albenga: gli adeguamenti sono stati effettuati nel
2012 e il sistema di ampliamento e integrazione della copertura del sistema
wi-fi nella struttura ingauna è regolarmente in esercizio.
Seat management ASL2: il servizio di assistenza e manutenzione delle
apparecchiature informatiche della ASL2, dopo l’incremento avvenuto nel 2011
del parco dei sistemi centrali, è stato erogato regolarmente anche nel 2012.
Contratto Infrastrutture ASL5: il servizio ha continuato ad essere
regolarmente erogato in virtù della proroga del contratto esistente. La nuova
Gara indetta da Datasiel nel dicembre 2011 è stata aggiudicata in modo
definitivo il 31/07/2012 all’RTI che vede Telecom Italia come mandataria;
Datasiel ha provveduto, contestualmente, alla firma del contratto con l’RTI
aggiudicatario della nuova Gara Europea.
PACS PROVINCIALE: nel corso del 2012, previo necessario adeguamento, è
stato esteso anche all’Ospedale Evangelico Internazionale l’utilizzo del sistema
RIS-PACS che, nel 2011, era entrato in esercizio per ASL3 (RIS e PACS) e
ASL4 (solo PACS).
Rete Dati-Fonia ASL1: nel corso del 2012 è stata prorogata la FORNITURA,
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DATIFONIA DELL'AZIENDA ASL1 IMPERIESE, nel mentre Datasiel ha bandito e
aggiudicato una gara europea; la nuova rete ASL1 è stata attivata e messa in
esercizio ad inizio luglio 2012.
Rete Dati-Fonia ASL2: a fine Dicembre 2011, è pervenuta la richiesta da
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parte della ASL2 Savonese per un Servizio di fornitura, assistenza e
manutenzione dell’infrastruttura integrata dati-fonia. E’ stata accettata dalla
ASL2 la proposta di fornitura Datasiel ed è stata conseguentemente bandita la
relativa gara europea. Le offerte sono in fase di valutazione tecnica.
Nuovo Servizio Internet e Posta ASL2: nel corso del 2011, sono terminate
le forniture per la ASL2 savonese relative a:
-

Sicurezza webserver

-

Posta elettronica

-

Accesso Internet.

Ad inizio 2012 è entrato in esercizio il nuovo servizio (2012-2016) relativo alla
fornitura e gestione della nuova infrastruttura per l’accesso sicuro a Internet e
la posta elettronica.
Laboratori Analisi ASL3 e Ospedale Evangelico: in collaborazione con la
ASL3 Genovese e l’Ospedale Evangelico Internazionale è stato prodotto un
documento contenente lo stato dell’arte dei laboratori presenti nei due enti e
l’elencazione delle modifiche e degli upgrade necessari o propedeutici alla
realizzazione di un sistema completo per la gestione del dipartimento di
patologia clinica.
Servizi Infrastrutturali ICT per i “Sistemi Sanità di Regione Liguria”:
nel corso del 2011, è stata attivata la fornitura per i “Servizi Infrastrutturali
ICT per i “Sistemi Sanità di Regione Liguria”. Tutti i servizi sono in esercizio.
Nel corso del 2012, previo necessario adeguamento, è stato esteso l’utilizzo
del sistema anche all’Ospedale Evangelico Internazionale.
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9 Sistema Qualità e rilevazione Customer Satisfaction
Anche per il 2012 è stata svolta la raccolta, sistematizzazione e
consolidamento dei dati relativi alla Customer Sastisfaction, dati che
confermano un'immagine positiva di Datasiel.
L’indagine della Customer Sastisfaction è stata condotta per via telematica,
consentendo una più agevole partecipazione all’iniziativa e favorendo il
processo di dematerializzazione, tema di grande interesse per la Pubblica
Amministrazione.
Il campione di ascolto selezionato, formato da 85 rilevazioni, ha coinvolto 25
strutture distinte presso diversi Utenti, così ripartito rispetto a ciascun settore
aziendale:
o 42 per il Dipartimento Pubblica Amministrazione;
o 21 per il Dipartimento Salute e Servizi Socio-Sanitari;
o

5 per i Servizi SIIR e infrastrutture;

o 17 per i Progetti Speciali.
Il risultato della Customer Satisfaction sottolinea come la qualità costituisca
da anni un aspetto legato alla gestione globale del sistema, in funzione del
miglioramento continuo delle prestazioni, finalizzato alla soddisfazione delle
esigenze del committente.
La Customer Satisfaction ha inoltre contribuito alla definizione della parte
variabile del premio di risultato, in vigore dal 2010, come uno tra i parametri
fondamentali di riferimento.
La Società prosegue ad operare in “Qualità” fornendo prodotti e servizi che,
per funzionalità ed affidabilità, soddisfino i requisiti contrattuali e le esigenze
d'uso espresse dall’Utente.
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10 Organico aziendale e formazione
L’organico al 31/12/2012 contava 404 unità, di cui 392 a tempo indeterminato,
12 a tempo determinato.
Nel corso del 2012 sono state effettuate 13 assunzioni di personale con
contratti a tempo determinato per far fronte a necessità tecniche e
organizzative e per sostituzione di maternità. Il personale relativo

a tali

assunzioni è stato reperito tramite bandi di selezione. Nello stesso periodo si
sono verificate 12 cessazioni di rapporto di lavoro, di cui 1 per pensionamento,
6 per dimissioni e le restanti per termine naturale del rapporto di lavoro.
In conseguenza del consolidamento dei carichi di lavoro, è stato trasformato
un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Per due contratti a tempo determinato in scadenza il 14/12/2012 sono stati
inizialmente prorogati fino al 31/1/2013 in attesa della autorizzazione da parte
di Regione Liguria alla conversione a tempo indeterminato, che è poi stata
perfezionata durante il mese di gennaio 2013 a seguito DGR 57 del 29/1/2013,
in osservanza del D.L. 95/2012 convertito con la legge 153/12.
A seguito del termine delle attività per Regione Siciliana,

i 7 contratti di

somministrazione lavoro stipulati nel 2011 hanno avuto termine alla scadenza
prevista, ovvero il 31/12/2012.
Per quanto riguarda la formazione del personale, il 2012 ha rappresentato un
vero e proprio anno record per Datasiel.
Ricordiamo che gli esiti estremamente favorevoli di una istanza avviata con
INPS nel 2011 su iniziativa della Direzione del Personale hanno consentito il
riconoscimento e la messa a disposizione della Società di un importo
economico significativo (145 mila Euro) nell’ambito del nostro Conto
Formazione presso Fondimpresa, importo iscritto nella voce altri ricavi e
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proventi del Conto Economico dell’Esercizio appena concluso.
Tali importi, pari a circa 160 mila Euro, risultavano pertanto destinabili al
cofinanziamento di attività formative. Stante la decisione del Consiglio di
Amministrazione, assunta nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2011, di dare
effettivo impulso a tali attività sfruttando le opportunità a quel punto offerte
da Fondimpresa, si diede immediato avvio ad una vasta campagna di raccolta
e revisione dei bisogni formativi, con il coinvolgimento dei responsabili dei vari
settori aziendali e con l’obiettivo di generare un ambizioso programma
formativo per il 2012, da sottoporre al giudizio ed all’approvazione di
Fondimpresa.
Pur di fronte alla novità e complessità delle tematiche in campo fu assunta
all’epoca la decisione di non affidare alla consulenza esterna la progettazione e
la gestione dei Piani Formativi. Questa decisione permetterà a regime alla
Società di mantenere la disponibilità di circa 30.000 euro altrimenti da
destinare, in buona misura, alla consulenza esterna.
Il lavoro di revisione ed analisi compiuto in finale d’anno 2011 ha portato alla
presentazione a Fondimpresa, in due momenti diversi, di due macroprogetti
formativi (Piani). Entrambi i Piani sono stati successivamente approvati senza
riserve da Fondimpresa, rispettivamente il 17 Gennaio ed il 04 Giugno 2012.
I Piani prevedevano a preventivo, nel loro complesso, una spesa per la sola
“erogazione della formazione” pari a circa 156 mila euro (a cui si aggiungono
le spese di progettazione e gestione che, come detto, rimarranno comunque a
economicamente a carico della Società).
Al momento in cui viene redatta la presente nota il primo e più corposo Piano
è stato già concluso, con buon anticipo rispetto ai tempi imposti da
Fondimpresa, ed è stato rimborsato da Fondimpresa ad inizio Gennaio 2013.
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Il secondo Piano è in pieno svolgimento e si concluderà, prevedibilmente,
entro il mese di Aprile 2013, mentre un nuovo Piano a valere sul Fondo
Fondirigenti è stato presentato nel Dicembre del 2012 ed è in attesa di
approvazione.
Limitando la nostra analisi al Piano Fondimpresa già concluso osserviamo che
le molte ottimizzazioni di costo compiute (azioni sui fornitori, allestimento in
house di aule attrezzate a costo zero, organizzazione ed offerta in house della
quasi totalità dei corsi) hanno consentito di abbattere di quasi il 7% i costi puri
di erogazione e del 25% i costi di gestione. Quanto risparmiato è ritornato
nella disponibilità del nostro Conto Formazione con la liquidazione del Piano e
potrà essere riutilizzato per analoghe iniziative future.
I Corsi offerti si sono contraddistinti per una qualità molto alta della docenza
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: SDA Bocconi, Oracle, HP e molti altri
primari attori) e per il forte contenuto tecnico ed innovativo.
Come per il passato gli interventi formativi hanno elettivamente privilegiato le
strutture tecniche (dipartimenti e CdE), che hanno beneficiato di oltre il 98%
delle giornate di formazione.
I risultati dell’intervento danno evidenza di 390 interventi formativi al lordo
delle partecipazioni multiple (242 dipendenti effettivamente interessati) per un
totale di 1087 giornate di formazione erogate (2,69 giornate pro-capite
medie). I numeri esposti sono risultati i più elevati degli ultimi 10 anni.

11 Investimenti
Come già esposto, nel corso dell’esercizio appena concluso la Vostra Società,
tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, ha effettuato minimi
investimenti per mantenere la dotazione infrastrutturale di Datasiel al
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necessario livello tecnologico e di efficienza. In dettaglio gli investimenti
risultano:
•

immobilizzazioni immateriali per 0,158 milioni di Euro, relative all’acquisto
di licenze d’uso per prodotti software;

•

immobilizzazioni

materiali

per

0,305

milioni

di

Euro,

dovute

prevalentemente ad apparecchiature elettroniche di elaborazione.

12 Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non possedeva né azioni proprie
né azioni di società controllanti, sia direttamente sia per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona.
Nell’esercizio in esame non sono intervenuti acquisti e/o alienazioni di azioni
proprie e/o di azioni di società controllanti, né direttamente, né per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona.

13 Andamento gestionale
Per rendere più comprensibile e per meglio analizzare i contenuti dei dati di
bilancio e l’andamento gestionale della Vostra Società, vengono di seguito
riportate le tavole di analisi dei risultati reddituali, della struttura patrimoniale
e del rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
I valori, espressi in milioni di Euro, vengono confrontati con quelli dell’esercizio
precedente.

13.1 Analisi dei risultati reddituali
La determinazione del risultato d’esercizio, al lordo degli effetti straordinari,
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meglio illustrato nella tavola A, evidenzia i seguenti dati sintetici:
•

il “valore della produzione” ammonta a 46,369 milioni di Euro (43,364 nel
2011);

•

i “consumi di materie e servizi esterni” ammontano a 21,291 milioni di Euro
(18,806) e determinano un “valore aggiunto” di 25,078 milioni di Euro
(24,557) che copre il “costo del personale” pari a 21,787 milioni di Euro
(21,496) e determina un “margine operativo lordo” di 3,291 milioni di Euro
(3,061);

•

gli “ammortamenti e svalutazioni” ammontano a 1,094 milioni di Euro
(1,195);

•

gli “stanziamenti a fondi rischi ed oneri” ammontano a 0,457 milioni di Euro
(0,527);

•

l’”utile netto” ammonta a 1,382 milioni di Euro (0,166).

13.2 Analisi della struttura patrim oniale
La riclassificazione dei valori dello stato patrimoniale, dettagliati nella tavola B,
evidenzia un decremento delle “immobilizzazioni totali” nette di 0,505 milioni
di Euro, dovuto ad investimenti effettuati per 0,463 milioni di Euro ed
ammortamenti dell’esercizio per 0,968 milioni di Euro.
Il “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” si incrementa di 19
migliaia di Euro.
Il “capitale proprio” aumenta dell’importo dell’utile netto, pari ad 1,382 milioni
di Euro.

13.3 Rendiconto finanziario
Il “rendiconto finanziario”, meglio illustrato nella tavola C, evidenzia un flusso
Datasiel S.p.A. a socio unico
1. Relazione sulla Gestione 2012.docx

Pag. 46 di 49

monetario del periodo di 4,223 milioni di Euro, dovuto per 4,686 milioni di
Euro quale saldo positivo da attività d’esercizio, e per -0,463 milioni di Euro da
flusso monetario negativo da attività di investimento in immobilizzazioni. Tali
andamenti hanno determinato una disponibilità finale di 9,242 milioni di Euro.

13.4 Rapporti con controllante, controllate, collegate e altre

sottoposte a com une controllo della controllante
Sono in essere rapporti di natura commerciale con la controllante Regione
Liguria e con gli Enti SIIR.
Si rinvia alla Nota Integrativa allegata al presente Bilancio di Esercizio per il
dettaglio dei saldi patrimoniali in essere ed al paragrafo 2. di questa stessa
Relazione sulla Gestione per i dettagli economici di tali rapporti.

13.5 Attività di ricerca e sviluppo
Il contenimento dei costi imposto dalla normativa nazionale e regionale, ha
comportato, nell’Esercizio appena concluso, un drastico ridimensionamento
delle attività di Ricerca e Sviluppo, limitate a quelle spesate su commessa
cliente.

13.6 Sedi secondarie
La Società possiede le seguenti sedi secondarie, tutte ubicate nel Comune di
Genova:
•

Via XX Settembre, 42;

•

Via Fieschi, 17;

•

Via Scarsellini, 40.
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14 Eventi di rilievo successivi al 31 Dicembre 2012
Alla data di redazione della presente non sono emersi da segnalare eventi di
rilievo successivi al 31 Dicembre 2012 tali da rendere la situazione
patrimoniale-finanziaria diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale a
tale data, o da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio.
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15 Destinazione dell'utile
Il bilancio dell'esercizio 2012 della Vostra Società presenta un utile netto di
1.381.932,87 Euro, che Vi proponiamo di destinare come segue:

Euro
A riserva legale art. 2430 c.c. pari al 5% dell'utile
A riserva straordinaria

Genova,

Il Consiglio di Amministrazione

Lucia PASEm
Presidente
Enrico CASTANINl
Amministratore Delegato
Gianfranco ANTONI
Consigliere
Pier Paolo GRECO
Consigliere
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ALLEGATO A) TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
migliaia di euro
2012

A RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

2011

43.099

42.649

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi gestionali
Contributi in conto esercizio

1.857
1.268
145

-39
753

B VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"
Consumi di materie e servizi esterni

46.369

43.364

-21.291

-18.806

C VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro

25.078
-21.787

24.557
-21.496

3.291
-1.094

3.061
-1.195

-457
-455

-527
-382

1.285

958

128

158

F RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi ed oneri straordinari

1.413
929

1.115

G RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio

2.342
-960

1.115
-949

H UTILE DEL PERIODO

1.382

166

D MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
Altri stanziamenti rettificativi
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
Saldo oneri diversi
E RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
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ALLEGATO B) TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
migliaia di euro
31/12/12
31/12/11
A IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni

623
1.481
10
2.114

772
1.837
10
2.619

-149
-356
0
-505

2.887
23.917
2.590
-9.504
-1.005
-10.508
8.378

1.030
29.545
1.527
-9.133
-1.418
-10.857
10.695

1.857
-5.628
1.064
-371
413
349
-2.317

10.492

13.314

-2.822

D TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

3.959

3.940

19

E CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività
d'esercizio e il TFR (C-D)

6.533

9.374

-2.841

2.583
9
11.803
1.382
15.776

2.583
9
11.637
166
14.394

0
0
166
1.216
1.382

-9.242
-9.242

-5.020
-5.020

0
-4.223
-4.223

-9.242

-5.020

-4.223

6.533

9.374

-2.841

B CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi per rischi ed oneri
Altre passività

C CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività
d'esercizio (A+B)

coperto da :
F CAPITALE PROPRIO
Capitale versato
Fondo contributi in c/capitale
Riserve e risultati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

G INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/
LUNGO TERMINE
H INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A
BREVE TERMINE (DISPONIBILITA'
MONETARIE NETTE)
.. debiti finanziari a breve
.. disponibilità e crediti finanziari a breve

(G+H)
I

TOTALE, COME IN E

(F+G+H)

Datasiel S.p.A. a socio unico
2. Allegati alla Relazione sulla Gestione 2012.xls

ALLEGATO B)

ALLEGATO C) TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO
migliaia di Euro
2012
A

B

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI
(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE
INIZIALE)

5.020

4.836

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI
ESERCIZIO
Utile del periodo
Ammortamenti

1.382
968

166
1.042

2.317

-80

19
4.686

-218
910

-158
-305

-88
-641

-463

2
-727

0

0

(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni
Variazione del circolante
Variazione netta del "trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato"
C

D

2011

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
Investimenti in immobilizzazioni:
-immateriali
-materiali
-finanziarie
Prezzo di realizzo,o valore di rimborso,di
immobilizzazioni

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI
FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti
Conferimenti dei soci
Contributi in conto capitale
Rimborsi di finanziamenti
Rimborsi di capitale proprio

E

DISTRIBUZIONE DI UTILI

F

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)

4.223

184

G

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI
(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE
FINALE) (A+F)

9.242

5.020
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DATASIEL S.P.A.
SISTEMI E TECNOLOGIE D'INFORMATICA
Società soggetta a direzione e coordinamento del Socio Unico Regione Liguria
16149 Genova - Via De Marini, 1
Capitale Sociale Euro 2.582.500,00
Codice Fiscale 02994540108
Partita IVA 02994540108
Registro delle Imprese di Genova al n. 02994540108 - R.E.A. n. 310586
Valori espressi in unità di Euro

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PATRIMONIALE
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:
1 Versamenti non ancora richiamati
2 Versamenti già richiamati

Parziali

31/12/12

Totale crediti verso soci (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1 Costi d'impianto e d'ampliamento
2 Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità
3 Diritti di brevetto ind. diritti di utilizz. opere ing.
4 Concessioni, licenze marchi e diritti simili
5 Avviamento
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti
7 Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1 Terreni e fabbricati
2 Impianti e macchinari
3 Attrezzature industriali e commerciali
4 Altri beni
5 Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1 Partecipazioni
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
d) Altre imprese
2 Crediti
a.1) vs. controllate esigibili entro l'es. successivo
a.2) vs. controllate esigibili oltre l'es. successivo
b.1) vs. collegate esigibili entro l'es. successivo
b.2) vs. collegate esigibili oltre l'es. successivo
c.1) vs. controllanti esigibili entro l'es. successivo
c.2) vs controllanti esigibili oltre l'es. successivo
d.1) vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo
d.2) vs. altri esigibili oltre l'esercizio successivo
3 Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
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0
8.548

1.701

31/12/11

Totali

Totali

0

0

79.008

108.342

544.314
623.322

663.771
772.112

1.395.891
0
84.820

1.780.802
0
56.311

1.480.711

1.837.114

8.548

8.548

1.701

1.701

0
10.248

0
10.248

2.114.281

2.619.474
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31/12/12

Segue ATTIVO - PATRIMONIALE
C) Attivo Circolante
I - Rimanenze
1 Lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze
II - Crediti
1 Verso clienti
1.1 Esigibili entro l'esercizio successivo
1.2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
2 Verso clienti controllate
2.1 Esigibili entro l'esercizio successivo
2.2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
3 Verso imprese collegate
3.1 Esigibili entro l'esercizio successivo
3.2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
4 Verso controllanti
4.1 Esigibili entro l'esercizio successivo
4.2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
4bis Crediti tributari
4 bis. 1 Esigibili entro l'esercizio successivo
4 bis. 2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
4ter Imposte anticipate
4 ter. 1 Esigibili entro l'esercizio successivo
4 ter. 2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
5 Verso altri
5.1 Esigibili entro l'esercizio successivo
5.2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1 Partecipazioni in imprese controllate
2 Partecipazioni in imprese collegate
4 Altre partecipazioni
6 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali
2 Assegni
3 Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Parziali
2.887.084

15.318.624

8.598.330
1.276.235
854.091
385.000

9.242.484

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti attivi
1 Ratei attivi
2 Risconti attivi
3 Disaggio su prestiti

Totale Ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
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31/12/11

Totali

75.148

Totali

2.887.084
2.887.084

1.030.398
1.030.398

15.318.624

19.607.096

8.598.330

9.937.965

1.276.235

45.388

854.091

1.140.007

385.000

197.962

26.432.279
0

30.928.417
0

0

0

9.242.484

5.017.046

0
9.242.484

2.600
5.019.646

38.561.847

36.978.461

0
75.148
0

2.404
140.921
0

75.148

40.751.276

143.326

39.741.261
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PASSIVO - PATRIMONIALE

A) Patrimonio netto
I - Capitale sociale
II - Riserva di sovrapprezzo
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azxioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve
VIII Utile (perdita) portati a nuovo
IX - Utile dell'esercizio

Totale Patrimonio netto (A)

B) Fondi per rischi ed oneri
1 Per trattamento di quiescenza
2 Per imposte
3 Altri

Totale fondo per rischi ed oneri (B)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)
D) Debiti
4 Debiti verso banche
4.1 esigibili entro l'esercizio successivo
4.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
5 Debiti verso altri finanziatori
5.1 esigibili entro l'esercizio successivo
5.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
6 Acconti
6.1 esigibili entro l'esercizio successivo
6.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
7 Verso fornitori
7.1 esigibili entro l'esercizio successivo
6.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
9 Debiti verso imprese controllate
8.1 esigibili entro l'esercizio successivo
8.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
10 Debiti verso imprese collegate
9.1 esigibili entro l'esercizio successivo
9.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
11 Debiti verso imprese controllanti
10.1 esigibili entro l'esercizio successivo
10.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
12 Debiti tributari
12.1 esigibili entro l'esercizio successivo
11.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
13 Debiti vs. istit. di previdenza e di sicurezza sociale
13.1 esigibili entro l'esercizio successivo
12.2 esigibili oltre l'esercizio successivo
14 Altri debiti
13.1 esigibili entro l'esercizio successivo
13.2 esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Debiti (D)

E) Ratei e risconti passivi
1 Ratei passivi
2 Risconti passivi
3 Aggi su prestiti

31/12/12

Parziali

2.582.500

2.582.500

643.442

643.442

635.160

11.167.959

11.167.959

11.010.601

1.381.933

1.005.000
3.958.806
0
0
0
0
2.828
0
9.500.755
0
0
0
0
0
0
0
5.098.449
0
1.490.025
0
3.897.462
0
17.039
5.079

Totale Ratei e risconti passivi (E)

TOTALE CONTI D'ORDINE
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Totali

2.582.500

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE
Canoni leasing a scadere
Fidejussioni a Terzi

31/12/11

Totali

0
361.396
361.396

1.381.933

165.640

15.775.833

14.393.900

0
0
1.005.000

0
0
1.417.600

1.005.000

1.417.600

0

0

0

0

2.828

30.083

9.500.755

9.102.600

0

0

0

0

0

0

5.098.449

5.059.102

1.490.025

1.067.259

3.897.462

4.460.853

19.989.518

19.719.898

17.039
5.079
0

14.723
254.916
0

3.958.806

3.940.224

22.118

269.639

40.751.276

39.741.261

0
361.396
361.396

8.126
380.052
388.178
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CONTO ECONOMICO
31/12/12

Parziali

31/12/U

Totali

Totali

A) V alare della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
5 Altri ricavi e proventi
5.1 Contributi in conto esercizio
5.2 Ricavi e proventi diversi

10

11
12
13
14
\.-

Per materie prime, sussid., di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immob. immateriali
b) ammortamento delle immob. materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti dell'att.circolante
Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

42.649.481

46.369.194

43.363.538

1.776.711
18.697.668
816.331
21.787.104

2.669.294
15.208.187
928.689
21.495.969
15.642.258
4.435.297
1.210.651

-39.227

753.284

145.317
1.267.782

TotJJ.le valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6
7
8
9

43.099.410
1.856.685
1.413.099

15.923.412
4.445.751
1.224.177

1.093.533

207.763
1.194.923

457.400

527.000

193.764
,-.

306.764
661.693
125.076
457.400

TotJJ.le costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione

C) Proventi ed oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
d) altri proventi
17 Interessi e altri oneri finanziari
da altri
17K Utili e perdite su cambi

o

o

455.390
45.084.138
1.285.056

381.926
42.405.987
957.551

o

o

128.202

159.143

547
547

1.405

127.655

157.737

o

o

o

o

128.202
547

Totale proventi ed one.a" finanziari (C)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie
. 191 ~valutazioni
a) di partecipazioni
TotJJ.le Rettifiche di valore di attività finaziarie (D)
E) Proventi ed oneri straordinari
20 Proventi
Proventi straordinari
21 Oneri
Totale Proventi ed oneri straordinari (E)

928.831
928.831

o
928.831
2.341.542
959.609

RisultJJ.to prima delle imposte
22 Imposte sul reddito dell'esercizio
Imposte d'esercizio
Imposte differite
Imposte anticipart:e
23 Utile dell'esercizio

673.694
285.915
1.381.933

o
o
1.115.288
949.648
1.179.773

-230.125
165.640

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.
Genova,
Il Consiglio di Amministrazione
Lucia PASETII
Presidente
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
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NOTA I NTEGRATI VA AL BI LANCI O
DI ESERCI ZI O AL 31 DI CEM BRE 2012

La presente Nota Integrativa costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 e
seguenti c.c., parte integrante del Bilancio dell’esercizio.
Nella redazione del Bilancio sono stati applicati i principi di prudenza, di competenza
temporale ed economica, nonché il principio generale della continuità di applicazione
dei criteri di valutazione delle voci nella prospettiva di continuazione dell’attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e del passivo
considerato.
Il suddetto bilancio è stato integrato, al fine di offrire una migliore informativa, con il
rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità generati nell’esercizio (Allegato
C della relazione sulla gestione).
Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e facendo
riferimento ai principi contabili in vigore in Italia e, ove mancanti, a quelli
dell’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).
In conformità all’art. 2423 c.c., così come modificato dall’art. 16, comma 8 del D. Lgs
24 giugno 1998 n. 213, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota
Integrativa sono stati redatti in unità di euro.
Si rinvia alla Relazione sulla Gestione che correda il presente bilancio di esercizio per
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maggiori informazioni in merito all’andamento economico, agli eventi successivi alla
data di bilancio, all’evoluzione prevedibile della gestione e ai rapporti con controllanti,
controllate, collegate e consociate.

PREMESSA
Il presente bilancio è stato predisposto nel pieno rispetto della normativa civilistica
vigente in materia, ivi incluse le disposizioni relative ai criteri di valutazione contenute
nell’art. 2426 c.c., applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi
contabili e di redazione adottati nell’esercizio precedente.
In particolare, si conferma che nella formazione del Bilancio non si è fatto ricorso a
deroghe per casi eccezionali ai criteri di valutazione ai sensi dell’art. 2423, IV comma,
c.c..


CRITERI DI VALUTAZIONE
In via preliminare si osserva che nella redazione del presente bilancio sono stati
recepiti ove necessario i criteri di valutazione e di redazione così come modificati a
seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa sul diritto societario introdotta
dal D.Lgs 6/2003.
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le
voci più significative e opportunamente commentati.
1.

Immobilizzazioni immateriali

Sono riferite a costi aventi comprovata utilità pluriennale, sono iscritte al costo
storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate
dell’ammortamento nell’ambito del periodo in cui si è stimato producessero la loro
utilità. Ai sensi dell’art. 2427, comma 3-bis del codice civile, nel caso in cui a fine
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esercizio il valore delle immobilizzazioni immateriali risulti durevolmente inferiore al
costo di acquisto o di produzione diminuito degli ammortamenti, si dovrà procedere
ad una sua svalutazione, dandone opportuna informativa in nota integrativa. Sono
esposte nell’attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
Si segnala che gli Amministratori hanno ritenuto corretto applicare ai beni di detta
categoria (anche in considerazione dei principi contabili applicabili) un’aliquota di
ammortamento, adeguata all’effettiva obsolescenza, pari al 50%.
Per quanto riguarda le migliorie su immobili di terzi, l’ammortamento è calcolato sulla
base del contratto di locazione.
2.

Immobilizzazioni materiali

Sono indicate nello Stato Patrimoniale al costo di acquisizione, costituito dal valore
del bene acquistato, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione; tale
valore risulta iscritto al netto delle rettifiche di valore in diminuzione, rappresentate
unicamente dai fondi di ammortamento. Il valore netto delle immobilizzazioni risulta
rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti, stimata tenendo
conto di tutti gli elementi che influiscono sulla loro durata economica, in particolare
l’obsolescenza tecnica, il deterioramento fisico e le politiche di manutenzione.
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati a conto economico nell’esercizio
nel quale vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di
natura straordinaria.
Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economiche –
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni che
tengono conto di tutti gli elementi sopra evidenziati.
Gli ammortamenti così effettuati sono giudicati congrui rispetto all’intensità di
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utilizzazione ed alla vita utile delle immobilizzazioni.
Le aliquote ordinarie applicate sono le seguenti:

CATEGORIA

ALIQUOTA

Apparecchiature elettroniche di elaborazione
Apparecchi per trasmissione dati
Impianti di condizionamento
Impianti elettrici
Impianti telefonici – radiotelefonici
Impianti di sicurezza
Mobili ed arredi
Macchine d’ufficio
Apparecchiature audiovisive
Attrezzatura varia
Beni inferiori a € 516,46

20%
20%
15%
15%
20%
30%
12%
20%
20%
15%
100%

Per i cespiti acquistati nell’anno si è utilizzata la metà dell’aliquota normale di
ammortamento in quanto non si discosta significativamente dalla quota calcolata a
partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
3.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni nelle società controllate e collegate sono state acquisite a scopo di
investimento durevole e sono valutate sulla base del costo di acquisto o di
sottoscrizione maggiorato degli oneri accessori, al netto delle svalutazioni relative a
quelle perdite ritenute in grado di influenzare durevolmente il valore delle
partecipazioni stesse. Il costo originario è ripristinato negli esercizi successivi qualora
vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate. La valutazione al costo viene
mantenuta, pur risultando superiore a quella della corrispondente quota di patrimonio
netto, solo se le prospettive reddituali o i plusvalori inespressi e compresi nelle
partecipazioni, consentano di prevedere il recupero del maggior valore iscritto.
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo di acquisto o sottroscrizione,
Datasiel S.p.A.
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ridotto in caso di perdite durevoli di valori.
Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da crediti, sono iscritte al valore nominale,
ritenuto rappresentativo del presunto valore di realizzo.

4.

Rimanenze – Lavori in corso su ordinazione

Nelle rimanenze sono state valorizzate le attività eseguite al 31 dicembre sulla base
dei corrispettivi contrattuali ed in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. La
valorizzazione è perciò basata sul criterio secondo cui i costi, i ricavi ed il margine di
commessa debbano essere riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’attività
produttiva, in presenza di ragionevole certezza del provento (criterio delle
percentuale di completamento), assicurando così la corretta contrapposizione tra i
costi ed i ricavi.
Nel caso si preveda che per il completamento di una commessa si debba sostenere
una perdita , tale perdita viene riconosciuta nella sua interezza, iscrivendo in bilancio
un apposito fondo rischi.
5.

Crediti e Debiti

I crediti e i debiti sono iscritti in Bilancio al valore nominale. Per i crediti, tale valore è
ridotto a quello di presunto realizzo mediante iscrizione di apposito fondo
svalutazione. Gli eventuali crediti e debiti in valuta sono iscritti al tasso di cambio
della data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite, rispetto al cambio alla
data

di

effettuazione

dell’operazione,

sono

imputate

a

conto

economico.

Qualora il risultato delle valutazioni ai cambi correnti delle poste in valuta si compendi
in un utile netto, il risultato - in sede di ripartizione dell'utile d'esercizio - sarà
accantonato in un'apposita riserva non distribuibile sino al realizzo.
I debiti si riferiscono a passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data di
sopravvenienza.
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6.

Disponibilità liquide

I depositi bancari, i depositi postali e la cassa sono iscritti al loro valore nominale.
Non sono presenti in cassa valute estere.
7.

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
8.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
9.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, al netto delle anticipazioni,
copre tutte le obbligazioni a questo titolo maturate nei confronti di ogni singolo
dipendente al 31/12/2006.
In considerazione del fatto che Datasiel SpA occupa un numero maggiore di 50
dipendenti, per i lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR in azienda,
la società ha provveduto al versamento del TFR maturato con decorrenza 01/01/2007
al fondo di tesoreria dell’INPS il quale provvederà all’erogazione del fondo medesimo
e delle relative anticipazioni secondo le modalità di cui all’art. 2120 c.c. in riferimento
alla quota maturata dal dipendente a decorrere sempre dal 01/01/2007.
Con riferimento ai lavoratori che hanno invece optato per l’adesione ai fondi di
previdenza complementare è stato rilevato il debito nei confronti di detti fondi in
considerazione della quota maturata dal singolo dipendente dalla data di adesione al
fondo e si è provveduto al versamento alle scadenze previste.
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10.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale
e/o nominale. E’ d’obbligo – previsto in maniera specifica dal terzo comma dell’art.
2424 Codice civile – quello di far risultare in calce allo stato patrimoniale le garanzie
prestate direttamente od indirettamente dalla società a favore di terzi.
11.

Ricavi e costi di esercizio

Tutti i costi e i ricavi sono stati contabilizzati nel rispetto del principio di competenza
economica.
Le operazioni con il socio unico “Regione Liguria“ sono avvenute a normali condizioni
di mercato.
I ricavi di natura finanziaria sono espressi in base alla competenza temporale.
12.

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base degli oneri da assolvere in
applicazione della vigente normativa fiscale.
Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori
patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. In
particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza
del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora
esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Le attività e le passività per
imposte anticipate e differite sono compensate qualora la compensazione sia
consentita giuridicamente. Il saldo della compensazione è iscritto nella voce “Crediti
per imposte anticipate” dell’attivo circolante se attivo, nella voce “Fondo per imposte
differite” se passivo.
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DATI SULL'OCCUPAZIONE
L'organico della Società, nel corso del 2012, è stato composto in media da 409
persone, così distribuite:

Dirigenti

13

Quadri

62

Impiegati

334

Totale

409

mentre il numero al 31 dicembre 2012 è di 404 persone, così distribuite:

Dirigenti

13

Quadri

62

Impiegati

329

Totale

404
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ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

ATTI VO P ATRI M ONI ALE
B. I . I M M OBI LI ZZAZI ONI I M M ATER I ALI

Euro

623.322

La posta in riferimento ha fatto registrare rispetto all’esercizio precedente un
decremento pari ad € 148.790; nel prospetto di dettaglio n. 1 è evidenziata la
movimentazione della voce in esame.
Si segnala che gli ammortamenti sulle migliorie di beni di terzi sono stati effettuati in
funzione della durata del contratto di locazione.

B. I I . I M M OBI LI ZZAZI ONI M ATER I ALI

Euro 1.480.711

La posta in riferimento ha fatto registrare rispetto all’esercizio precedente un
decremento pari ad € 356.403; nel prospetto di dettaglio n. 2 è evidenziata la
movimentazione della voce in esame.
Gli investimenti dell'esercizio sono relativi prevalentemente ad apparecchiature
elettroniche di elaborazione.
L'ammortamento è calcolato sulla base di aliquote che riflettono la vita utile, sia
economica sia fisica, dei beni della Società, con specifico riferimento al particolare
settore in cui la stessa opera.
Si segnala che, sulle immobilizzazioni materiali non sono state effettuate nel presente
esercizio, né in quelli precedenti, rivalutazioni o svalutazioni.

B. I I I I M M OBI LI ZZAZI ONI FI NANZI AR I E

Euro 10.248

La sua composizione è così dettagliata:
1) nella voce “partecipazioni in altre imprese” è riportato:
a) per € 2.273 la quota di partecipazione (10%) nel fondo consortile dell’”Istituto
Datasiel S.p.A.
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Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione –
ISICT” con sede in Genova, Via dell’Opera Pia 11/A. Tale partecipazione è
valutata al costo di sottoscrizione. Si precisa che, con l’anno 2012 è cessata la
nostra partecipazione.
b) per € 6.125 la quota di partecipazione (6.125%) nel fondo consortile
dell’”Odisseus S.c.r.l. – Liguria Innovation Technologies” con sede in Genova,
Via San Vincenzo 2. Tale partecipazione è valutata al costo di sottoscrizione. Si
precisa che attualmente la Odisseus è in liquidazione;
c) per € 150 la quota di partecipazione nel fondo consortile “Consorzio Assoge

Energia.”, con sede in Genova, Via S. Vincenzo 2. Tale partecipazione (1,19%)
è valutata al costo di sottoscrizione.
La voce “crediti verso altri oltre l’esercizio successivo” per complessivi € 1.701 non
ha subito variazioni e risulta così in dettaglio:
- Depositi cauzionali per partecipazioni a gare per € 460;
- Depositi cauzionali per servizi per € 1.241.
Ai sensi dell'art. 2427, n. 6), si precisa che tutti i crediti sopra esposti hanno
durata inferiore ai 5 anni.
Per

concludere

la

trattazione

dell’attivo

immobilizzato,

si

precisa

che

le

immobilizzazioni totali della Società sono passate da € 2.619.474 del 2011 ad €
2.114.281 del 2012 facendo registrare un decremento di € 505.193, prevalentemente
dovuto all’ammortamento dell’esercizio.

C. I . R I M ANENZE

Euro 2.887.084

Ammontano al 31/12/2012 ad € 2.887.084, sono rappresentate dai lavori in corso su
ordinazione relativi ad attività ad esecuzione ultrannuale e presentano un aumento di
€ 1.856.686 rispetto all’esercizio precedente. La variazione della consistenza delle
rimanenze rispetto all’esercizio precedente è iscritta nella voce A3 del Conto
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Economico.
Le variazioni intervenute sono indicate nel prospetto di dettaglio n. 5.

C. I I . CR EDI TI

Euro 26.432.279

I crediti dell'attivo circolante sono analizzati nel prospetto di dettaglio n. 6. Il
prospetto di dettaglio n. 14 espone la classificazione dei crediti per scadenza e
natura.
I Crediti verso Clienti per complessivi € 23.916.953 sono stati suddivisi tra Crediti
verso Clienti per € 15.318624 e Crediti verso controllante “Regione Liguria” per €
8.598.330.
Si segnala che i servizi forniti al Socio Unico “Regione Liguria” sono forniti a prezzi di
mercato.
Tali crediti sono valutati al presunto valore di realizzo mediante iscrizione di un
apposito fondo svalutazione a titolo di copertura di previste perdite future su crediti
di dubbia esigibilità. Si precisa che l’intero importo dei crediti verso clienti è esigibile
entro l’esercizio successivo, ad eccezione di quanto oggetto di svalutazione mediante
appostazione di specifici fondi.
I crediti verso clienti evidenziano, rispetto all’esercizio precedente, un decremento di
€ 4.288.472, mentre i crediti verso la controllante “Regione Liguria” evidenziano un
decremento pari ad € 1.339.635.
Come richiesto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 6/2003, si riporta di seguito
indicazione della ripartizione geografica dei crediti commerciali:
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Crediti verso clienti

Crediti verso Clienti Nazionali
Crediti verso Clienti Extra Unione Europea
Crediti verso clienti Unione Europea

Per
fatture
emesse
20.494.829
81.683
39.815

Per
Per note
fatture di credito
da
da
emettere emettere
4.861.480

-5.833

Totale

25.356.309
75.850
39.815

La voce “Crediti tributari” per complessivi € 1.276.235 è formata dal credito verso
Erario C/Irap e Ires per € 499.735, da € 1.155 per anticipazione imposte su tfr e dal
credito

a fronte del rimborso IRES per deducibilità IRAP

per € 775.345, per le

annualità dal 2007 al 2011 compresi.
I crediti tributari sono valutati al valore nominale, e fanno registrare una variazione in
aumento pari ad € 455.502 rispetto al 2011.
La voce “Crediti per imposte anticipate” per complessivi € 854.091 è composta da
crediti per imposte anticipate per differenze temporanee dell’imponibile. Per le
informazioni richieste dall’art. 2427 n. 14 c.c. si rinvia al relativo allegato n. 7.
I crediti per imposte anticipate hanno fatto registrare una variazione in diminuzione
rispetto al 2011 pari ad € 285.915.
La voce “Crediti verso altri” per complessivi € 385.000 risulta così in dettaglio:

Note di credito da pervenire e anticipi

Euro

149.087

Crediti vari

Euro

235.913

Totale

Euro

385.000

I crediti verso altri soggetti sono valutati al valore nominale, e fanno registrare una
variazione incrementativa pari ad € 187.038 rispetto al 2011, prevalentemente
dovuto all’ottenimento di un contributo pari ad Euro 145.317 per piani formativi da
parte di Fondimprese incassato a gennaio 2013.
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Si precisa che non sono iscritti a bilancio crediti in valuta estera.
L'appostazione “crediti”, nel suo complesso, ha subito, rispetto all'anno precedente,
una diminuzione pari ad € 5.271.483.

C. I V DI SP ONI BI LI TÀ' LI QUI DE

Euro 9.242.484

La voce “Disponibilità Liquide” comprende “Depositi bancari e postali” per €
9.242.484.
La voce ”Depositi bancari e postali” risulta composta esclusivamente da depositi
bancari.
La variazione incrementativa subita dalle disponibilità liquide rispetto al saldo
dell'esercizio precedente è di € 4.222.838. Si rinvia al relativo allegato n. 8 e al
rendiconto finanziario.
Per concludere la trattazione dell’attivo circolante si precisa che lo stesso è passato
da € 36.978.461 del 2011 ad € 38.561.847 del 2012, facendo registrare un
incremento di € 1.583.386.

D. R ATEI E R I SCONTI ATTI VI

Euro

75.148

I ratei e i risconti rappresentano, rispettivamente, quote di ricavi imputate e quote di
costi stornate dalla determinazione del risultato dell'esercizio, calcolate in proporzione
al trascorrere del tempo.
La voce in esame risulta composta come meglio indicato nel prospetto di dettaglio n.
9.
L'appostazione in esame presenta una variazione decrementativa, rispetto al valore
risultante dal precedente Bilancio, pari ad € 68.178.
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P ASSI VO P ATR I M ONI ALE
A. P ATR I M ONI O NETTO

Euro 15.775.833

Il Patrimonio Netto, alla data di chiusura del Bilancio d'esercizio, risulta così
composto:
-

Capitale Sociale di € 2.582.500, interamente sottoscritto e versato. Esso è
suddiviso in n. 50.000 azioni del valore nominale di € 51,65 ciascuna;

-

Riserva legale pari ad € 643.442; rispetto all’esercizio precedente si è
incrementata per effetto della destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2011, di
€ 8.282;

-

Altre Riserve – Riserva Straordinaria pari ad € 11.167.959; rispetto all’esercizio
precedente si è incrementata per € 157.358 per effetto della destinazione
dell’utile dell’esercizio 2011; essa è formata con utili interamente e liberamente
distribuibili;

-

Utile dell'esercizio pari ad € 1.381.933, come risulta dal Conto economico.

Le movimentazioni della voce in esame sono meglio evidenziate nel prospetto di
dettaglio n. 10.

B. FONDI P ER R I SCHI ED ONER I

Euro 1.005.000

Sono indicati nel prospetto di dettaglio n. 11, ammontano a € 1.005.000 e sono
costituiti dal fondo per perdite su commessa per € 825.000, dal fondo garanzia
prodotti per € 180.000.
L'appostazione in esame presenta una variazione decrementativa, rispetto al valore
risultante dal precedente Esercizio, pari ad € 412.600.
Sono stati esaminati i potenziali rischi relativi ad aspetti contrattuali e, a fronte di tale
esame, gli Amministratori della Società hanno ritenuto appostare e/o mantenere a
bilancio appositi congrui fondi rischi.
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Inoltre, in considerazione di una migliore definizione degli obblighi contrattuali dei
volumi delle attività a rimborso degli ultimi esercizi, si è ritenuto opportuno
mantenere un congruo fondo garanzia a fronte di attività tecniche che potrebbero
essere necessarie in relazione ai beni e servizi forniti nel corso dell’esercizio.

C. TR ATTAM ENTO DI FI NE R AP P OR TO

Euro 3.958.806

Il trattamento di fine rapporto lavoro dipendente è costituito dalle quote maturate nei
vari periodi amministrativi di riferimento, calcolate in base al disposto di cui all'art.
2120 c.c. e in relazione agli obblighi contrattuali.
L’incremento dell’appostazione rispetto all'importo dell'anno precedente è pari a
€ 18.583, come esito delle movimentazione dettagliate nel prospetto di dettaglio n.
11.

D. DEBI TI

Euro 19.989.518

In tale appostazione (come dettagliato nei prospetti allegati n. 12 e 15) sono
annoverati:
a) Debiti per acconti per € 2.828; sono costituiti da anticipi fatturati ai clienti per
alcuni progetti sui quali rimane da effettuare parte delle prestazioni previste
contrattualmente; la variazione decrementativa di tale appostazione rispetto
all’esercizio precedente è pari ad € 27.255;
b) Debiti verso fornitori per € 9.500.755, evidenzianti un incremento rispetto
all'esercizio precedente di € 398.154.
La voce in esame risulta così composta:

Debiti verso fornitori per fatture ricevute

Euro

7.910.771

Debiti per fatture da ricevere

Euro

1.589.984

Totale

Euro

9.500.755

Quanto ai debiti per fatture da ricevere, si precisa che essi sono originati da costi
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già maturati per i quali alla data di chiusura dell'esercizio non risulta ancora
pervenuta la relativa fattura.
c) Debiti tributari per € 5.098.449, relativi a debiti per I.V.A. differita per

€

4.100.146, per Irpef dipendenti e lavoratori autonomi per € 996.113 ed altri a
vario titolo per € 2.190. La voce in esame registra un incremento di € 39.347
rispetto all’esercizio precedente.
d) Debiti verso Istituti Previdenziali per € 1.490.025, principalmente relativi a
contributi maturati al 31/12/12 e versati nei primi mesi del 2013. La voce in
esame registra un incremento di € 422.765 rispetto all’esercizio precedente.
e) Debiti verso altri soggetti per € 3.897.462, formati da debiti verso il personale
per competenze maturate al 31 dicembre 2012 per € 2.094.996, da debiti per
ferie maturate e non godute, comprensivo dei relativi contributi previdenziali, per
€ 1.627.660 e da debiti di tipologia eterogenea per € 174.806. La voce in esame
registra un decremento pari ad € 563.392 rispetto all’esercizio precedente.
Per completare l'esposizione relativa all'appostazione di cui si discute si precisa che i
debiti della Società sono passati da € 19.719.898 nel 2011 ad € 19.989.518 nel 2012,
con un incremento di € 269.620; si precisa altresì che tutti i debiti hanno durata
residua inferiore ai cinque anni.

E. R ATEI E R I SCONTI P ASSI VI

Euro 22.118

La voce in esame risulta composta da Ratei passivi per € 17.039 e Risconti passivi
per € 5.079 come indicato nel prospetto di dettaglio n. 13.
L'appostazione in esame presenta una variazione decrementativa, rispetto al valore
risultante dal precedente esercizio, pari ad € 247.521.
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CONTI D'OR DI NE

Euro 361.396

I conti d'ordine (come da prospetto di dettaglio n. 16), valutati al valore nominale,
sono rappresentati da fidejussioni verso terzi per € 361.396.
Per quanto riguarda le fidejussioni, esse sono state rilasciate a garanzia degli
adempimenti ed obblighi assunti in dipendenza di alcuni contratti per la buona
esecuzione dei lavori nonché a garanzia del regolare pagamento di alcuni canoni di
locazione.
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CONTO ECONOMICO
A. VALOR E DELLA P R ODUZI ONE

Euro 46.369.194

L'appostazione risulta così composta:

a) I Ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 43.099.410 sono riepilogati nel
relativo prospetto di dettaglio n. 17. I ricavi per forniture di beni e di servizi a
rimborso si riferiscono esclusivamente ai proventi corrispondenti a quelle spese
cosiddette "a rimborso" classificate come acquisti di beni e servizi effettuati ad uso
esclusivo di clienti, e a questi rifatturati in base ad accordi contrattuali. Questa
posta, pertanto, non ha alcuna influenza diretta sulla redditività della Società, se
non per le percentuali di ricarico sotto indicate, e la variazione verificatasi trova
riscontro nell'analoga variazione delle corrispondenti voci di costo. Su questi ricavi
viene riconosciuta dai Clienti una percentuale determinata dalla convenzione
vigente alla data di conferimento del’incarico.
Per la convenzione tuttora vigente tale percentuale è precisata in ciascun singolo
contratto e può variare tra lo zero e il 4%, fino ad un massimo del 7% qualora si
tratti di acquisti effettuati tramite gara europea. Tali percentuali sono intese a
compensare le spese di analisi tecnica, organizzazione e gestione, il cui
ammontare viene contabilizzato nei ricavi per prestazioni di attività industriale.
Al proposito si segnala che, come dettagliatamente riferito al paragrafo 2.2 della
Relazione sulla Gestione, nell’ultimo scorcio del 2012 la disciplina che regola gli
acquisti a rimborso ha subito una radicale modifica, i cui effetti avranno però
concreta efficacia a partire dall’esercizio 2013.
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono ad € 33.660.145. derivanti
da attività industriale svolta per la produzione di software, la consulenza,
l’assistenza, la manutenzione, la gestione, l’elaborazione e l’integrazione di sistemi
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informativi ed ad € 9.226.828 per vendite di beni e servizi a rimborso, che hanno
registrato un aumento di € 2.545.298 rispetto all’esercizio precedente .
b) Variazione dei lavori in corso su ordinazione per € 1.856.685; la voce è stata
analizzata nel commento delle “Rimanenze” nella sezione dell’attivo patrimoniale.
c) Altri ricavi e proventi per € 1.413.099; tale voce è riepilogata nel prospetto di
dettaglio n. 18. Si riferisce in particolare a recuperi di costi gestionali , a rimborsi
vari ed a sopravvenienze.
L'appostazione ha subito nel suo complesso un aumento rispetto al valore
dell'esercizio precedente pari ad € 3.005.656.

B. COSTI DELLA P R ODUZI ONE

Euro 45.084.138

L'appostazione in riferimento, meglio dettagliata nel prospetto n. 19, evidenzia
rispetto all’esercizio precedente un aumento di € 2.678.150 e risulta così formata:
a) costi per l’acquisizione di merci e materiali di consumo per € 1.776.711; in tale
voce sono riportati sia i costi sostenuti per conto dei clienti ed a questi rifatturati
con correlazione nei ricavi di vendita, sia quelli sostenuti per la gestione corrente.
In particolare quest’ultima voce si compone di costi relativi all’acquisizione di beni
materiali di consumo e cancelleria, di beni per la gestione delle sedi e per le
manutenzioni di beni strumentali acquistati per i clienti; il decremento della voce
in esame rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 892.582;
b) costi per l'acquisizione di servizi per € 18.697.668; anche per questi costi vale
quanto detto per i costi di forniture di beni sostenuti per conto dei clienti e
rifatturati. Tale voce si compone di servizi di manutenzione, di costi accessori per
il personale quali viaggi e note spese, costi di aggiornamento professionale e di
ristorazione, di costi per servizi necessari ai processi di sviluppo del software,
quali le collaborazioni e consulenze esterne. Sono comprese inoltre le spese per la
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conduzione e la gestione delle sedi e gli emolumenti agli amministratori e sindaci;
l’incremento della voce in esame rispetto all'esercizio precedente è pari ad €
3.489.481;
c) la voce Godimento beni di terzi per € 816.331 comprende i costi sostenuti per la
locazione dell’affitto dei locali ad uso ufficio e posti auto per € 684.476. per il
riscatto di leasing sostenuti per conto dei clienti per € 889, per il noleggio di
attrezzatura per € 2.271 nonché per il noleggio di autovetture per € 128.695; il
decremento della voce in esame rispetto all'esercizio precedente è pari ad €
112.358;
d) nella voce Personale per € 21.787.104 sono compresi tutti i costi, sostenuti in via
continuativa, che - direttamente o indirettamente - hanno riguardato il personale
dipendente nel corso del 2012 e più precisamente:
-

i costi per le retribuzioni lorde maturate a favore dei dipendenti per
€ 15.923.412;

-

l'importo totale degli oneri a carico della Società per INPS, INAIL, ecc. per
€ 4.445.751;

-

la quota maturata nell'esercizio relativamente all'indennità per fine rapporto
di lavoro per € 1.224.177;

-

altri costi per € 193.764.

L’incremento della voce in esame rispetto all'esercizio precedente è pari ad €
291.135.
e) la voce Ammortamenti e svalutazioni rappresentata in conto economico per
€ 1.093.533 comprende al suo interno l'ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali per € 306.764, l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per €
661.693 nonché la svalutazione crediti per € 125.076. La variazione in
diminuzione rispetto all'esercizio precedente, pari a € 101.390.
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f) la voce Accantonamento per rischi per € 457.400 riflette l’importo stanziato nel
corso del 2012 a fronte di perdite a finire di commessa. La variazione in
diminuzione rispetto all’esercizio precedente è pari a € 69.600;
g) si sono infine registrati Oneri diversi di gestione per € 455.390 tra cui sono
ricompresi costi di natura eterogenea, non altrimenti classificabili nelle altre voci
della classe B del Conto Economico.
L’incremento degli oneri diversi di gestione rispetto all'esercizio precedente è pari
a € 73.464.

C. P R OVENTI ED ONER I FI NANZI AR I

Euro

127.655

L’appostazione risulta così composta:
1) Altri proventi finanziari per € 126.164 (prospetto di dettaglio n. 20) a loro volta
così formati:

Interessi su c/c bancari

Euro

126.502

Altri

Euro

1.700

Totale

Euro

128.202

2) Interessi e altri oneri finanziari per € 547 (prospetto di dettaglio n. 21) a loro
volta così formati:

Interessi passivi a fornitori

Euro

531

Altri interessi passivi e oneri diversi

Euro

15

Totale

Euro

547

Si segnala che non esistono oneri finanziari imputati nell'attivo patrimoniale,
essendo stati tutti interamente spesati nell'esercizio.
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P R OVENTI ED ONER I STR AOR DI NAR I
Come dettagliato in Relazione sulla Gestione tale appostazione

Euro

928.831

è composta da €

153.486, quale avvenuto rimborso pervenuto dall’INPS a seguito decontribuzione
delle premialità di anni pregressi, e da € 775.345 quale stanziamento del credito a
fronte di previsti rimborsi IRES per deducibilità IRAP relativi alle annualità dal 2007 al
2011 compresi.

I M P OSTE SUL R EDDI TO D'ESER CI ZI O

Euro

959.609

Tale appostazione corrisponde alle imposte di competenza dell’esercizio di cui
€ 673.694 per imposte correnti IRES ed IRAP ed € 285.915 per imposte anticipate
IRES ed IRAP.
Per la determinazione delle imposte anticipate si veda il prospetto di dettaglio n. 7,
nonché il prospetto di riconciliazione tra l’onere fiscale consuntivo e l’onere fiscale
teorico come nel prospetto di dettaglio n. 22.

COM P ENSI AM M I NI STR ATOR I – SI NDACI – SOCI ETA’ DI R EVI SI ONE

L'ammontare dei compensi maturati a favore dell'Organo Amministrativo per
l'espletamento delle funzioni attribuite, in ottemperanza alle delibere degli organi
sociali competenti, è pari ad € 39.334, mentre a favore del Collegio Sindacale è
maturato un compenso pari ad € 43.867. Gli onorari di competenza della KPMG
S.p.a., per la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo 39/2010
e art.2409bis C.C. del bilancio 2012, ammontano ad € 26.000.
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ALTR E I NFOR M AZI ONI
Ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice Civile, si specifica che la Società è soggetta
all’attività di direzione e coordinamento esercitata dal socio unico Regione Liguria. A
tale proposito si allega in calce alla presente nota integrativa il testo della legge
regionale 28 del 9 agosto 2012 di approvazione del rendiconto generale
dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2011.
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Il presente Bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Genova,

Il Consiglio di Amministrazione
l

'.

Lucia PASETTI
,l Presidente
l Enrico CASTANINI
Amministratore Delegato
l
1

Pier Paolo GRECO
Consigliere

\ Gianfranco ANTONI
l Consigliere
l
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REGIONE LIGURIA
--------LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012 N. 28

RENDICONTO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE
LIGURIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 14 DEL 10 AGOSTO
2012, PARTE I, S.S.)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Approvazione del rendiconto)
1. Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011, che forma parte integrante
della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I
CONTO DEL BILANCIO
CAPO I
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Articolo 2
(Entrate di competenza)
1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di
quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti
di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate
extratributarie, quelle derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da
riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, le entrate derivanti da
mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e quelle per contabilità speciali, accertate
nell’esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono

stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 4.780.472.549,11
così distinte:

Entrate di competenza

euro
4.780.472.549,11

- delle quali furono riscosse e versate

4.012.724.753,21

- e rimasero da riscuotere e da versare

767.747.795,90

Articolo 3
(Spese di competenza)
1. Le spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali
impegnate nell’esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell’esercizio
stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro
4.877.917.111,96 così distinte:

Spese di competenza

euro
4.877.917.111,96

- delle quali furono pagate

4.094.223.788,47

- e rimasero da pagare

783.693.323,49

Articolo 4
(Riassunto generale entrate e spese di competenza)
1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza accertate o
impegnate nell’esercizio finanziario 2011 rimane così stabilito:
ENTRATE
Titolo
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di
esso devolute alla Regione
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dell’Unione
Europea, dello Stato e di altri soggetti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione di crediti
e da trasferimenti in conto capitale
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o
altre operazioni creditizie

euro
3.395.165.784,21

271.424.783,08

138.547.908,70
222.659.656,12

0

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali

752.674.417,00

Totale generale

4.780.472.549,11

SPESE

Area

euro

Area I – Istituzionale
Area II – Programmazione comunitaria, statale,
regionale
Area III – Territorio
Area IV – Ambiente
Area V – Infrastrutture
Area VI – Mobilità e trasporti
Area VII – Edilizia
Area VIII – Sicurezza ed emergenza
Area IX – Sanità
Area X - Persona, famiglia, associazioni
Area XI – Istruzione, formazione, lavoro
Area XII – Cultura, sport, tempo libero
Area XIII – Agricoltura, economia montana
Area XIV – Industria e piccola e media impresa
Area XV – Commercio, fiere, mercati
Area XVI – Artigianato
Area XVII – Turismo
Area XVIII – Gestionale
Partite di giro
Totale generale

37.337.104,59
236.443.886,36
4.230.587,22
22.473.337,62
6.645.499,09
250.033.193,89
12.966.101,87
64.085.481,51
3.181.068.984,19
65.838.817,81
37.716.601,26
6.728.981,40
5.626.783,60
8.718.407,26
2.921.573,68
600.000,00
7.953.023,98
173.854.329,63
752.674.417,00
4.877.917.111,96

RIEPILOGO

euro
4.780.472.549,11
4.877.917.111,96

ENTRATE
SPESE
SALDO FINANZIARIO PASSIVO
COMPETENZA ESERCIZIO 2011

DELLA

97.444.562,85

CAPO II
ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo 5
(Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2010 (euro 3.127.422.523,28) sono
determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 3.079.362.921,77 così distinti:

residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2010
-dei quali furono riscossi nell’esercizio 2011
-e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2011

euro
3.079.362.921,77
956.707.234,20
2.122.655.687,57

Articolo 6
(Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti)
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2010 (euro 2.655.155.481,35) sono
determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 2.500.257.230,03 così distinti:

residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2010

euro
2.500.257.230,03

- dei quali furono pagati nell’esercizio 2011

971.184.711,32

- e rimasero da pagare al 31 dicembre 2011

1.529.072.518,71

CAPO III
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Articolo 7
(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 sono stabiliti nelle
seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate
per la competenza propria dell’esercizio 2011
(articolo 2)
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 5)

euro
767.747.795,90

2.122.655.687,57

Residui attivi al 31 dicembre 2011

2.890.403.483,47

Articolo 8
(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio)
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 sono stabiliti nelle
seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate
per la competenza propria dell’esercizio 2011
(articolo 3)

euro
783.693.323,49

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 6)

1.529.072.518,71

Residui passivi al 31 dicembre 2011

2.312.765.842,20

CAPO IV
SITUAZIONE DI CASSA

Articolo 9
(Fondo di cassa)
1. Il fondo di cassa al termine dell’esercizio finanziario 2011 è determinato in euro
71.439.970,24 come risulta dai seguenti dati:
euro
Fondo di cassa risultante a debito
del Tesoriere al 31 dicembre 2010
Riscossioni
-in conto competenza
- in conto residui

167.416.482,62

4.012.724.753,21
956.707.234,20

Totale
Pagamenti
- in conto competenza
- in conto residui
Fondo di cassa risultante a debito
del Tesoriere al 31 dicembre 2011

euro

4.969.431.987,41
5.136.848.470,03

4.094.223.788,47
971.184.711,32

5.065.408.499,79
71.439.970,24

CAPO V
RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 10
(Saldo finanziario)
1. Il saldo finanziario attivo per l’esercizio 2011 è accertato nella somma di euro
649.077.611,51 come risulta dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Somme rimaste
da riscuotere

71.439.970,24

RESIDUI

COMPETENZA

2.122.655.687,57

767.747.795,90

2.890.403.483,47
2.961.843.453,71

RESIDUI

COMPETENZA

Somme rimaste 1.529.072.518,71
da pagare
Saldo finanziario
dicembre 2011

attivo

al

783.693.323,49

2.312.765.842,20

31

649.077.611,51

TITOLO II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
CAPO I
RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 11
(Saldo patrimoniale)
1. La gestione patrimoniale dell’esercizio 2011 presenta un saldo positivo di euro
46.953.988,04, come risulta dai seguenti dati:
Consistenza patrimoniale:
Attività
Finanziarie
Patrimoniali

Iniziale
3.294.839.005,90
288.555.802,95

Finale
2.961.843.453,71
301.224.269,64

Variazioni
- 332.995.552,19
12.668.466,69

Totali

3.583.394.808,85

3.263.067.723,35

- 320.327.085,50

Finanziarie
Patrimoniali

2.655.155.481,35
1.092.427.180,19

2.312.765.842,20
1.067.535.745,80

- 342.389.639,15
- 24.891.434,39

Totali

3.747.582.661,54

3.380.301.588,00

- 367.281.073,54

Eccedenza

- 164.187.852,69

- 117.233.864,65

46.953.988,04

Passività

Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva

- 320.327.085,50

Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva

- 367.281.073,54

Saldo patrimoniale dell’esercizio

46.953.988,04

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addì 9 agosto 2012

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Immobilizzazioni immateriali
Prospetto di dettaglio n.1
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni/eliminazioni dell'esercizio
Eliminazione fondo
Ammortamenti dell'esercizio
31/12/2012

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

Diritti brevetti ind.
8.606.325
-8.497.983
108.342
157.974
0
0
-187.308
79.008

Altre
1.767.385
-1.103.614
663.771
0
0
0
-119.457
544.314

Totale
10.373.710
-9.601.598
772.112
157.974
0
0
-306.764
623.322

1. Immobilizzazioni immateriali

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Immobilizzazioni materiali
Prospetto di dettaglio n. 2
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Impianti e macch.
9.133.884
-7.353.082

Altri beni
481.725
-425.413

Beni inf. € 516,46
171.515
171.515

Totale
9.787.124
-7.606.980

31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni/eliminazioni dell'esercizio
Eliminazione fondo
Ammortamenti dell'esercizio

1.780.802
238.701
-30.643
30.643
-623.613

56.311
55.560
-1.693
1.693
-27.051

0
11.029

-11.029

1.837.114
305.290
-32.336
32.336
-661.693

31/12/2012

1.395.891

84.820

0

1.480.711

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

2. Immobilizzazioni materiali

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie
Prospetto di dettaglio n. 3
Descrizione
ISICT
ODISSEUS
CONSORZIO ASSOGE ENERGIA
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2011
2.273
6.125
150
8.548

Incremento

Decremento

0

31/12/2012
2.273
6.125
150
0

8.548

3. Partecipazioni

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Prospetto di dettaglio n. 4
Descrizione
Depositi cauzionali per gare
Depositi cauzionali per sevizi
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2011
460
1.241
1.701

Incremento

Decremento

0

31/12/2012

0

460
1.241
1.701

4. Crediti imm. finanziarie

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Rimanenze
Prospetto di dettaglio n. 5
Descrizione
Lavori in corso su ordinazione
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/11
Aumenti/Diminuzioni
1.030.398
1.856.686
1.030.398
1.856.686

Acc.to fondo
0

31/12/12
2.887.084
2.887.084

5. Rimanenze

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Crediti dell'attivo circolante
Prospetto di dettaglio n. 6
Descrizione
Verso clienti
Fondo svalutazione crediti
Verso controllante
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2011
21.037.105
-1.430.009

31/12/2012
16.873.708
-1.555.085

9.937.965
45.388
1.140.007
197.962
30.928.417

8.598.330
1.276.235
854.091
385.000
26.432.279

Variazioni
-4.163.397
-125.076
-1.339.635
1.230.847
-285.915
187.038
-4.496.138

6. Crediti attivo circolante

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Imposte Anticipate
Prospetto di dettaglio n. 7

Descrizione
Rischi 2008
Rischi 2008
Rischi 2009
Rischi 2010
Rischi 2011
Rischi 2012
Altri accantonamenti 2010 personale
Altri accantonamenti 2011 personale
Altri accantonamenti 2012 personale
Emolumento Amm. 2012
Imposte e tasse non pagate
Totali

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

Anno 2012
Imponibile
25.420,87
458.600,00
205.000,00
287.600,00
25.000,00
457.400,00
319.745,88
282.117,22
820.243,07
17.743,22
0,00
2.898.870,26

ANTICIPATE
Ires
Irap
6.990,74
991,41
126.115,00 17.885,40
56.375,00 7.995,00
79.090,00 11.216,40
6.875,00
975,00
125.785,00 17.838,60
87.930,12
0,00
77.582,24
0,00
225.566,84
0,00
4.879,39
0,00
0,00
0,00
797.189,32 56.901,81

Totale
7.982,15
144.000,40
64.370,00
90.306,40
7.850,00
143.623,60
87.930,12
77.582,24
225.566,84
4.879,39
0,00
854.091,14

7. Imposte anticipate

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Disponibilità liquide
Prospetto di dettaglio n. 8
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2011
5.017.046
2.600
5.019.646

31/12/2012
9.242.484
9.242.484

Variazioni
-4.225.438
2.600
-4.222.838

8. Disponibilità liquide

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Ratei e risconti attivi
Prospetto di dettaglio n. 9
Descrizione
Risconti
- canoni telefonia
- assicurazioni
- leasing e altri noleggi
- affitti
- manutenzioni e altri
Totale risconti

31/12/2012

4.507

75.148
75.148

Altri ratei
Totale ratei e risconti

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2011

136.415
140.921
2.404

75.148

143.326

Variazioni
-4.507
0
0
0
-61.267
-65.774
-2.404
0
-68.178

9. Ratei e risconti attivi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Composizione patrimonio netto
Prospetto di dettaglio n. 10

Descrizione
I -Capitale Sociale
II - Riserva da sovrapprezzo azioni
III - Riserva di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva statutaria
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII- Altre riserve
- Riserva straordinaria
- Riserva ex d.lgs 124/93
- Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
VIII - Utili portati a nuovo
totale

disponib.

Descrizione
I -Capitale Sociale
II - Riserva da sovrapprezzo azioni
III - Riserva di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva statutaria
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII- Altre riserve
- Riserva straordinaria
- Riserva ex d.lgs 124/93
- Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
VIII - Utili portati a nuovo
IX - Utile d'esercizo
Totale patrimonio netto

31/12/2011
2.582.500

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

distrib.

copertura perdite
2.582.500

X

643.442

X

X

X

X

X

X

dest.utile eserc. 2011

11.140.436
18.751
8.772
1.381.933
15.775.833

31/12/2012
2.582.500

635.160

8.282

643.442

10.983.078
18.751
8.772

157.358

11.140.436
18.751
8.772

165.640
14.393.900

-165.640
0

1.381.933
15.775.833

10. Patrimonio netto

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Fondi
Prospetto di dettaglio n. 11

Descrizione
FONDI PER RISCHI E ONERI
Per imposte
Per vertenze in corso
Per commesse a margine negativo
Per fondo rischi garanzia
Per commesse a consumo
Totale
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Consistenza al 31/12/2011
Variazioni dell'esercizio:
- accantonamento a c/economico
- rivalutazione
- utilizzi per indennità corrisposte
- contr. 0,50
-imposta sostitutiva
-fondo cometa
-fondo tesoreria
-fondi altri
-previndai
-incentivo all'esodo
-riclassif. fondo 2011
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2011

74.000
775.600
180.000
388.000
1.417.600
4.157.844
0
1.061.204
149.447
-350.730
-76.384
-16.439
-486.356
-403.455
-11.301
-83.606

3.940.224

Incrementi

457.400

Decrementi

74.000
408.000
388.000

217.620
34.148
20.622
249.061
5.290
2.268
11.881
9.295
2.778
1.003
4.000
5.594
285.478

54.870

31/12/2012

0
825.000
180.000
0
1.005.000
3.940.224
0
1.095.353
128.825
-101.669
-81.674
-14.171
-498.238
-412.749
-14.079
-84.609
-4.000
5.594
3.958.806

11. Fondi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Debiti
Prospetto di dettaglio n. 12

Descrizione
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
2.828
9.500.755
5.098.449
1.490.025
3.897.462
19.989.518

31/12/2011
30.083
9.102.600
5.059.102
1.067.259
4.460.853
19.719.898

Variazioni
-27.255
398.154
39.347
422.765
-563.392
269.620

12. Debiti

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Ratei e risconti passivi
Prospetto di dettaglio n. 13

Descrizione
Risconti
- quote di ricavi
Totale risconti
Ratei
- quote di ricavi
- ratei diversi
Totale ratei
Totale ratei e risconti

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

5.079
5.079

254.916
254.916

-249.837
-249.837

17.039
17.039
22.118

14.723
14.723
269.639

2.316
2.316
-247.521

13. Ratei e risconti passivi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Crediti e ratei attivi distinti per natura e scadenza
Prospetto di dettaglio n. 14

Descrizione
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
verso altri:
-Stato ed enti pubblici per sovv.e contributi
-diversi
Totale crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Crediti del 'circolante'
Crediti commerciali
verso clienti
verso controllante
Totale
Crediti vari:
verso altri
- imposte anticipate
-Amministrazione finanziaria
-diversi
Totale
Totale crediti del circolante
Ratei attivi e risconti attivi

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
Importi scadenti Importi scadenti Importi scadenti
entro eserc.succ. dal 2° al 5° eserc. oltre 5° eserc.

0

15.318.624
8.598.330
23.916.953

854.091
500.890
385.000
1.739.981
25.656.934
75.148

Totale

31/12/2011
Importi scadenti Importi scadenti Importi scadenti
entro eserc.succ. dal 2° al 5° eserc. oltre 5° eserc.

1.701
1.701

0
1.701
1.701

0

0

15.318.624
8.598.330
23.916.953

19.607.096
9.937.965
29.545.061

775.345

0

854.091
1.276.235
385.000
2.515.326

1.140.007
45.388
197.962
1.383.357

775.345

1.701

26.433.980
75.148

30.928.417
143.326

0

0

775.345

Totale

1.701
1.701

0
1.701
1.701

0

19.424.794
10.120.266
29.545.061

0

0

1.140.007
45.388
197.962
1.383.357

0

1.701

0

0

30.930.118
143.326

14. Crediti per natura

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Debiti e ratei distinti per scadenza e natura e scadenza
Prospetto di dettaglio n. 15

Descrizione
Debiti del 'circolante'
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti commerciali
Debiti vero fornitori
Debiti vero fornitori azionisti
Debiti vari
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza soc.
Altri debiti:
-diversi
Totale debiti, esclusi acconti

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
Importi scadenti Importi scadenti Importi scadenti
entro eserc.succ. dal 2° al 5° eserc. oltre 5° eserc.

31/12/2011
Importi scadenti Importi scadenti Importi scadenti
entro eserc.succ. dal 2° al 5° eserc. oltre 5° eserc.

Totale
0
0

0

Totale
0
0

0

9.500.755

9.500.755
0

9.102.600

9.102.600
0

5.098.449
1.490.025

5.098.449
1.490.025

5.059.102
1.067.259

5.059.102
1.067.259

3.897.462
19.986.690

4.460.853
19.689.815

3.897.462
19.986.690

0

0

0

0

4.460.853
19.689.815

15. Debiti per natura

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Altri conti d'ordine
Prospetto di dettaglio n. 16

Descrizione
Canoni residui leasing
Fidejussioni per conto terzi
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
0
361.396
361.396

31/12/2011
8.126
380.052
388.178

Variazioni
-8.126
-18.656
-26.782

16. Altri conti d'ordine

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Ricavi
Prospetto di dettaglio n. 17

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
43.099.410
1.856.685
44.956.095

31/12/2011
42.649.481
-39.227
42.610.254

Variazioni
449.928
1.895.912
2.345.841

17. Ricavi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Altri ricavi e proventi
Prospetto di dettaglio n. 18

Descrizione
Ricavi diversi e recupero costi
Plusvalenze
Sopravvenienze e varie
Contributi in conto esercizio
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
0
0
1.267.782
145.317
1.413.099

31/12/2011
0
0
733.197
20.087
753.284

Variazioni
0
0
534.585
125.230
659.815

18. Altri ricavi e proventi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Costi della produzione
Prospetto di dettaglio n. 19

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Amm.to immobilizzazioni immateriali
Amm.to immobilizzazioni materiali
Accantonamento per rischi su crediti
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
1.776.711
18.697.668
816.331
15.923.412
4.445.751
1.224.177
193.764
306.764
661.693
125.076
457.400
455.390
45.084.138

31/12/2011
2.669.294
15.208.187
928.689
15.642.258
4.435.297
1.210.651
207.763
458.418
584.050
152.455
527.000
381.926
42.405.987

Variazioni
-892.582
3.489.481
-112.358
281.155
10.454
13.526
-13.999
-151.654
77.644
-27.379
-69.600
73.464
2.678.150

19. Costi della produzione

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Interessi e commissioni da altre imprese e proventi vari
Prospetto di dettaglio n. 20

Descrizione
Interessi da banche
Altri
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012
126.502
1.700
128.202

31/12/2011
128.099
31.044
159.143

Variazioni
-1.597
-29.344
-30.941

20. Interessi attivi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Interessi e commissioni ad altre imprese ed oneri vari
Prospetto di dettaglio n. 21

Descrizione
Interessi e commissioni corrisposti a banche
Interessi e commissioni corrisposti a diversi e altri
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

31/12/2012

31/12/2011
0
547
547

0
1.405
1.405

Variazioni
0
-859
-859

21. Interessi passivi

DATASIEL SPA
Valori in: Euro

Bilancio al 31-12-2012

Riconciliazione tra onere fiscale consuntivo e onere fiscale teorico
Prospetto di dettaglio n. 22
(Secondo il principio contabile nazionale n. 25)
Determinazione dell’imponibile IRES

Determinazione dell’imponibile IRAP

Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
·   quota plusvalenze (4/5)
·   ammortamenti ex art. 109 TUIR
·   ……
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
·   accantonamento per rischi
·   altri accantonam.
·   accantonamento vertenze contrattuali
·   spese di rappresentanza
·   compensi amministratori
·   imposte e tasse non pagate
Totale

457.400
820.243
0
0
17.743
0
1.295.386

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
·   altri accantonam.
·   spese di rappresentanza
·   rischi verificati
·   compensi amministratori

-1.330.365
0
-870.000
-31.091

·   imposte e tasse non pagate
Totale

Datasiel S.p.A. a socio unico
6. Prospetti di Dettaglio 2012.xls

2.341.542
430.704
0
0
0
0

-39.506
-2.270.962

Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
·   quota plusvalenze (4/5)
·   ammortamenti ex art. 109 TUIR
·   ……
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
·   accantonamento per rischi
·   accantonamento vertenze contrattuali
·   spese di rappresentanza
·   imposte e tasse non pagate
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
·   spese di rappresentanza
·   rischi verificati
·   imposte deducibili per cassa
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
·   costi non deducibili:
·   costi deducibili:

2.341.542
61.082

22.051.009
-7.712.822

·   rimborso IRES per indeducibilità IRAP (2007-2011)
Totale
Imponibile fiscale

-775.345
13.562.842
15.452.278

0
0
0
0
457.400
0
0
0
457.400
0
-870.000
-39.506
-909.506

22. Riconc. oneri fiscali

KPMG S.p.A.

Revisione e organnrzazione contabile
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Relazione della .società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39
All'Azionista Unico della
Datasicl Sistemi e Tecnologie di Jnformatica S.p.A.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Datasiel Sistemi e
Tecnologie di Informatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilità deBa
redazione del bilancio in confonnità alle norme che ne disciplinano i criteri di re-~azione
compete agli amministratori della Datasiel Sistemi e Tecnologie di informatica S.p.A .. E'
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio c basato sulla
revisione contabile.
2

Il nostro esame è stato condotto secondo ; principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati datra
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da
enori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Jl procedimento di
revisione comprende l'esame, sulla base dì verifiche a campione, degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezzn e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l'espressione del nostro giudiL.io professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
tini oomparatì'Vi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione
emessa da altra società di revisione in data 6 apri1c 2012.

3

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Datasicl Sistemi e Tecnologie di
Informatica S.p.A. al31 diccmbrt' 2012 è confonnc alle nonne che ne disciplinano ì
criteri di redazione; esso pt'rtanto è redatto con chiare.z.z.a e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Datasiel
Sistemi e Tecnologie di lnfonnatica S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.

4

La Società, come richiesto dalla ]eggc, ha inserito neHa nota integrativa il Rendiconto
Generale dell'Amministrazione Regione Liguria che esercita su di essa l 'attività di
direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Data.<Jiel Sistemi e Tecnologie dì
Informatica S.p.A. non si estende a tali dati.
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Dutu.del Si.ttemi e Tecnologie di lnformaticq S.p.A.
Relazione della società di revisione
31 dicembre 2012

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto
preYisto dalle norme di legge compete agli amministratori della Datasiel Sistemi e
Tecnologie di lnfonnatica S.p.A.. E' di noslrn competenza l'espressione del giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A
tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato
do l Consiglio Nazionale dei Dottori CommerciaJjsti e degli Esperti Contabili e
raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con
il bilancio d'esercizio della Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. aJ 31
dicembre 2012.
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Genova, 4 aprile 2013

KPMG S.p.A.

tJvi,v~~ r~
Mi chele Petino
Socio
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DATASIEL SISTEMI E TECNOLOGIE DI
INFORMATICA S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento del Socio Unico
Regione Liguria
16149 GENOVA- VIA DE MARINI, l
CAPITALE SOCIALE EURO 2.582.500.= INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 02994540108
R.E.A. N. 310586

Signori Azionisti,
il presente Collegio Sindacale è stato nominato con
deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 23 maggio 20 12. La funzione del
controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile è stata attribuita alla Società di
revisione KPMG S.p.A., all'uopo nominata con la medesima deliberazione
dell'Assemblea dei Soci del23 maggio 2012.
Il Collegio Sindacale ha svolto, nel corso dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2012, l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 del codice civile.
Il Collegio, in via preliminare rileva che, dalle risultanze di
detta attività, non è venuto a conoscenza di operazioni deliberate e/o poste in essere
non conformi alla legge ed all'atto costitutivo o operazioni manifestamente
imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le
delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio
aziendale né ha rilevato alcuna operazione atipica o inusuale.
L'Organo di controllo ha acquistato conoscenza e vigilato,
per quanto di competenza, mediante l'ottenimento di informazioni dall'Organo
amministrativo, dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della
documentazione trasmessaci, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della
società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e
sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
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L'Organo di controllo ha partecipato alle riunioni del consiglio di
amministrazione come risulta dai relativi verbali ed è stato periodicamente
informato dagli Amministratori sull'andamento della gestione sociale.
Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha conferito alla Società di
Revisione incarichi diversi dali' attività di controllo contabile ai sensi di legge.
In data 4 aprile 2013 La Società di Revisione ha rilasciato la propria
relazione in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Vostra Società.
Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni
assunte presso la Società di Revisione, l'osservanza delle norme di legge inerenti la
formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società e della relazione
sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre ha esaminato i criteri di valutazione
adottati nella formazione del bilancio presentato, come illustrati nella Nota
Integrativa, per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni
economico-aziendali.
In particolare il Collegio Sindacale precisa che:
Io schema di bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni contenute
negli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
il Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa ha confermato che
nella formazione del bilancio non ha fatto ricorso a deroghe a norme di legge,
ai sensi dell'art. 2423, IV comma Codice Civile.;
il Consiglio di Amministrazione ha fornito nella Nota Integrativa le
informazioni di cui all'articolo 2497 bis del Codice Civile;
Il sistema dei conti d'ordine e delle garanzie risulta illustrato secondo quanto
disposto dagli articoli 2424, n. 3 e 2427, n. 9 del Codice Civile;
i risultati dell'esercizio, quali risultano dal bilancio chiuso al 31 dicembre
2012, vengono sinteticamente esposti nelle seguenti tabelle:
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Stato Patrimoniale
ATTIVO
Crediti verso Soci

Euro

zero

Immobilizzazioni

Euro

2.114.281

Attivo circolante

Euro

38.561.847

Ratei e risconti

Euro

TOTALE ATTIVO

Euro

40.751.276

Patrimonio netto

Euro

15.775.833

Fondo per rischi ed oneri

Euro

1.005.000

Trattamento di fine rapporto d'

Euro

3.958.806

Debiti

Euro

19.989.518

Ratei e risconti

Euro

TOTALE PASSIVO

Euro

40.751.276

Conti d'ordine

Euro

361.396

75.148

PASSIVO

lavoro

22.118

Conto Economico

Valore della produzione

Euro

46.369.194

Costi della Produzione

Euro

45.084.138

Differenza tra valori e costi della

Euro

1.285.056

Proventi ed oneri finanziari

Euro

127.655

Rettifiche di valore di attività

Euro

zero

Proventi ed oneri straordinari

Euro

928.831

Risultato prima delle imposte

Euro

2.341.542

Imposte sul reddito dell'esercizio

Euro

959.609

Utile dell'esercizio

Euro

1.381.933

produzione

finanziarie

3

Il Consiglio di Amministrazione ha inserito nella nota integrativa il
rendiconto

generale

dell'amministrazione

Regione

Liguria per

l'esercizio

finanziario 2011; il giudizio espresso dalla società di revisione sul bilancio della
Vostra società non si estende a tali dati.
Dalle informazioni ottenute dalla Società di Revisione non sono
emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici
approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti
effettuati non è emersa l'esistenza di fatti censurabili.
Dalla nostra attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, nel confermarVi
che non sono pervenute denunzie da parte dei soci ex art. 2408 del codice civile, il
Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole al! 'approvazione del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 della Datasiel Sistemi e tecnologie di
Informatica S.p.A. a Socio unico ed alla proposta di destinazione del! 'utile
d 'esercizio cosi come formulata dal! 'Organo amministrativo.

Genova, 4 aprile 2013

Dott. Andrea Colella
Dott. Giorgio Delucchi
Dott. Remo Moisello
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