DELIBERAZIONE N 52/44 DEL 23.12.2014

—————

Oggetto:

Sardegna IT S.r.l.. Schema di Convenzione Quadro per la disciplina dei rapporti tra
la Società e l'Amministrazione regionale. Modifica dello Statuto.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
ricorda che la Regione Sardegna si avvale di Sardegna IT S.r.l. per la fornitura in regime di “in
house providing” di servizi ausiliari e strumentali nel campo dei sistemi e delle infrastrutture di
tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni (ICT).
Il Presidente ricorda che con la deliberazione n. 22/12 del 17.6.2014 la Giunta regionale ha dettato
gli indirizzi tesi alla riconduzione delle attività espletate da Sardegna IT nell’alveo di quanto definito
dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per le società in house, riconducendole al regime
dell’autoproduzione di beni e servizi, senza cioè rendere possibile il ricorso a terzi tramite gara e,
dunque, al mercato (Cons. St., Ad. Plen., n. 1/2008).
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/16 del 25.6.2014 si è esteso fino al 31.12.2014 il
termine di validità della convenzione quadro tra la Regione e Sardegna IT e si sono dettate le
direttive applicative.
In continuità con quanto stabilito nelle suddette deliberazioni, il Presidente e l’Assessore ritengono
necessario confermare gli indirizzi ivi impartiti, la cui congruità ha, peraltro, trovato conferma nel
rapporto del Commissario straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2014 “Programma
di razionalizzazione delle partecipate locali” predisposto ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 66/2014
(convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89) secondo il quale le società partecipate, tra l’altro,
devono: 1) circoscrivere il proprio campo d’azione entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali
dell’ente partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire; 2)
mettere a disposizione del pubblico indicatori di efficienza e strumenti di business intelligence
rapportati al sistema dei costi standard come strumento di gestione.
Il Presidente e l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ritengono,
pertanto, che tali indirizzi debbano essere trasfusi in nuovo schema di convenzione per la disciplina
dei rapporti tra la Società e la Regione. A tal fine, rispetto a quella precedente, lo schema della
nuova Convenzione prevede:
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−

l’adozione di un catalogo dei servizi erogati dalla Società e i relativi costi;

−

la rendicontazione diversificata in relazione al tipo di servizio erogato e alla fonte di
finanziamento (fondi comunitari, nazionali e regionali);

−

sistemi di valutazione dell’efficacia della gestione aziendale sulla base: del rispetto dei livelli di
qualità dei servizi erogati; del grado di soddisfazione degli utenti; dell’utilizzo di tecniche di
valutazione comparativa delle performance;

−

l’introduzione di penali per i casi di maggiore scostamento dai livelli concordati di qualità dei
servizi;

−

la realizzazione di uno specifico sistema informativo per il monitoraggio degli affidamenti da
parte delle strutture regionali;

−

l’analisi delle competenze professionali necessarie al perseguimento dei nuovi indirizzi, di cui
alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 22/12 del 2014;

−

un piano di formazione del personale, così da rendere la struttura congruente con i nuovi
indirizzi stessi.

Il Presidente, inoltre, constata la parziale modifica dell’art. 24 dello statuto societario (approvata
con la Delib.G.R. n. 44/30 del 23.10.2013) secondo cui “li utili netti risultanti dal bilancio, detratto
almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto
del capitale sociale, saranno destinati dall’assemblea ordinaria alla realizzazione di progetti
regionali di carattere istituzionale”, anziché “all’autofinanziamento” come originariamente previsto
dal predetto articolo. Non ritenendo più adeguata agli indirizzi sopra citati tale previsione, in netta
discontinuità con le direttive del passato, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, propone di modificare l’art. 24 dello statuto di
Sardegna IT riportandolo alla sua formulazione originaria, per consentire alla Società di far ricorso
agli eventuali utili netti per l’autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria. In tal
modo sarà, infatti, possibile a Sardegna IT far fronte al fisiologico scostamento tra i flussi finanziari
della gestione senza necessità di ricorrere al credito esterno.
Infine, il Presidente, preso atto dei costi per la locazione degli uffici presso i quali attualmente la
Società svolge la propria attività, ai fini del contenimento della spesa pubblica, propone di dare
mandato alla Direzione generale degli Enti locali e finanze di attivare, di concerto con la Direzione
generale degli Affari generali e della società dell’informazione, le procedure per il trasferimento
degli uffici dei Sardegna IT presso locali di proprietà dell’Amministrazione regionale.
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Il Presidente, quindi, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, propone di approvare lo schema di Convenzione quadro allegato alla presente
deliberazione, nonché di approvare la modifica dell’art. 24 dello statuto di Sardegna IT.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale degli Affari generali e della società
dell’informazione
DELIBERA

−

di approvare lo schema di Convenzione quadro con la società Sardegna IT, che viene allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante;

−

di dare mandato alla Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione
alla formale stipula della suddetta Convenzione;

−

di approvare la modifica dell’articolo 24 dello Statuto di Sardegna IT S.r.l. nella seguente
formulazione: “Gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da
destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
saranno destinati dall'assemblea ordinaria all'autofinanziamento mediante imputazione a
riserva straordinaria”;

−

di dare mandato alla Direzione generale degli Enti locali e finanze di valutare di concerto con la
Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione, la fattibilità tecnicogiuridica nell'ambito del programma generale di riordino per il trasferimento degli uffici di
Sardegna IT presso i locali dell’Amministrazione regionale, ai fini della minimizzazione dei
relativi costi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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