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DELIBERAZIONE N. 39/11 DEL 5.8.2015 

————— 

Oggetto: SardegnaIT S.r.l. Società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. 

Budget di previsione per il 2015 e Piano degli Obiettivi per il 2015 riformulati 

dalla Società. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, rappresenta che, nel corso dell’assemblea sociale del 12.5.2015 con la Società in 

house Sardegna IT S.r.l., il socio unico ha formulato osservazioni sul Budget finanziario ed 

economico per il 2015 e sul Piano degli Obiettivi (PdO) per lo stesso anno. Conseguentemente, 

la Società ha riformulato i predetti documenti come specificato di seguito. 

Relativamente al Budget, l’Amministratore unico della società con la nota del 27.5.2015 ha 

trasmesso il Budget 2015 riformulato a seguito delle suddette osservazioni, sul quale 

successivamente il collegio sindacale della Società ha espresso il prescritto parere favorevole, 

trasmesso in data 15.6.2015. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rammenta 

preliminarmente che sul budget economico finanziario della Società è effettuato il controllo 

analogo di cui all’allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, di competenza 

dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e che il medesimo 

atto contabile è approvato dal Presidente della Regione “previa conforme deliberazione della 

Giunta”, ai sensi dell’art. 15 dello statuto societario. 

L’Assessore riferisce che il Budget rappresenta la gestione aziendale programmata per 

l’esercizio 2015 attraverso l’esposizione dei seguenti valori complessivi dai quali si riscontra la 

previsione di un risultato di gestione ante imposte pari a euro € 84.442. 

Valori previsionali di conto economico 31.12.2015 

Totale prodotto lordo  € 24.247.642 

Costi operativi € 24.067.495 

Risultato gestionale operativo € 180.147 

Oneri e proventi finanziari - € 95.705 

Risultato gestionale ante imposte € 84.442 
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Con riferimento alla specificazione dei cespiti che compongono il prodotto lordo si ha, invece, la 

seguente situazione: 

Prodotto lordo 

Descrizione 31.12.2014 

Ricavi vendite e prestazioni € 2.355.574 

Variazioni lavori in corso su ordinazione € 21.892.068 

Altri ricavi € 50.000 

Totale prodotto lordo € 24.247.642 

Infine, nella tabella di seguito riportata, si specifica la composizione della voce costi operativi. 

Costi operativi 

Descrizione 31.12.2015 

Costo del personale € 6.113.676 

Acquisti di beni per la produzione € 2.263.671 

Acquisti di servizi per la produzione € 14.275.769 

Acquisti di servizi di struttura € 440.601 

Altri costi € 973.778 

Totale costi operativi € 24.067.495 

L’Assessore prende atto che il collegio sindacale, nel proprio atto del 10 giugno 2015, ha 

formulato parere positivo sul Budget 2015 cosi com’è stato predisposto e presentato 

dall'Amministratore unico della Società. Tuttavia, tale organo di controllo detta una serie di 

prescrizioni ed in particolare la necessità che l’Amministratore Unico predisponga apposite 

relazioni nelle quali informa il socio unico e il collegio sindacale sul generale andamento della 

gestione economica e finanziaria della Società e sulle prospettive dell’impresa. 

In sede di controllo analogo preliminare, la Direzione generale degli Affari generali e della 

società dell’informazione, anche alla luce delle considerazioni del collegio sindacale, ha 

concluso esprimendo parere positivo all’approvazione del Budget revisionato in quanto i valori 

ivi espressi, ed in particolare quelli oggetto delle predette osservazioni, appaiono congrui e 

coerenti con le direttive e gli indirizzi del socio unico nonché tali da non incidere sull’equilibrio 

economico finanziario e quindi idonei a consentire il rispetto dell’art. 10 dello statuto societario 

secondo cui il Budget non può chiudersi in perdita. 

Con riferimento al Piano degli obiettivi (PdO) per il corrente anno, l’Assessore rappresenta che il 

documento predisposto dall’Amministratore unico nel febbraio 2015 esponeva un sistema di 

obiettivi volti a garantire l’adempimento di obblighi assunti per contratto o derivanti da leggi o da 
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altri provvedimenti cogenti, piuttosto che essere orientati a un miglioramento della performance 

aziendale in senso quanti-qualitativo. Per tali motivi, nel corso dell’assemblea sociale del 

12.5.2015, si è richiesta la riproposizione di un Piano degli obiettivi che tenesse conto di tali 

esigenze.  

Con la nota del 30.6.2015 l’Amministratore unico della Società ha trasmesso il PdO per il 

corrente anno riformulato tenendo conto delle osservazioni del socio unico. 

In sede di controllo analogo la Direzione generale degli Affari generali e della società 

dell’informazione, riscontrando, tra le altre cose, la fissazione di obiettivi tesi a garantire 

performance aziendali tendenzialmente in linea con quelle svolte nel precedente anno, ha 

suggerito diverse opzioni al fine di rendere maggiormente performanti le azioni aziendali 

declinate nel PdO. 

L’Assessore, preso atto di quanto indicato negli atti sopra esposti e tenuto conto degli indirizzi 

assegnati alla Società con la Delib.G.R. n. 22/12 del 17.6.2014, nonché delle direttive previste 

nella Delib.G.R. n. 39/17 del 10.10.2014, destinate in generale a tutti gli organismi partecipati 

dalla Regione, ritiene opportuno approvare il PdO per il 2015 modificando alcuni target ivi 

previsti nonché introdurre nel Piano medesimo ulteriori obiettivi finalizzati a meglio perseguire 

gli indirizzi e le direttive definite dalla Giunta regionale nei provvedimenti sopra indicati. 

L’Assessore, pertanto, propone di approvare il PdO per il 2015 presentato dalla Società 

Sardegna IT con le seguenti modifiche e integrazioni e secondo quanto meglio specificato 

nell’allegato alla presente deliberazione. 

A. Modifica target e altri elementi del PdO:  

‒ con riferimento all’Obiettivo 1, prevedere, in analogia a quanto applicato dallo Stato 

per le proprie partecipate, la riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le 

svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura 

non inferiore all'1 per cento dell’importo di costi operativi indicati nel bilancio 2014, con 

la precisazione che i costi  “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e 

“per servizi” sostenuti dalla società per effettuare la mera “rivendita” di beni o servizi 

alla Regione non dovranno essere computati ai fini del calcolo della riduzione; 

‒ con riferimento all’Obiettivo 7, elevare il valore del target dal 99,5 per cento a 99,7 per 

cento, in tal modo attestandosi ai valori conseguiti nel 2014. 

‒ con riferimento all’Obiettivo 8, elevare il valore del target da 99,5 per cento a 99,7 per 

cento in tal modo attestandosi ai valori conseguiti nel 2014. 

B. Introduzione di ulteriori obiettivi al PdO sui seguenti parametri economico finanziari: 



 
 DELIBERAZIONE N. 39/11 

 DEL 5.8.2015 

 

  4/4 

‒ aumentare la quota di attività industriale; 

‒ migliorare la gestione caratteristica della Società; 

‒ perseguire l’equilibrio economico e migliorare la capacità della società di 

autofinanziarsi; 

‒ ridurre il ricorso al credito per la gestione della società; 

‒ aumentare la produttività interna; 

‒ aumentare il valore aggiunto generato; 

‒ ridurre le spese per consulenze. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, propone alla Giunta regionale di approvare il Budget economico 

finanziario al 31.12.2015 della Società “Sardegna IT s.r.l.” e di approvare il Piano degli obiettivi 

per il 2015 con le modifiche e le integrazioni sopra definite e meglio specificate nell’allegato alla 

presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal 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 il Piano degli obiettivi per il 2015 riproposto dall’Amministratore unico della 

Società in data 30.6.2015 con le modifiche e le integrazioni formulate nella parte espositiva 

e meglio dettagliate nell’allegato alla presente deliberazione; 

‒ di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2015 della Società in house alla 

Regione Autonoma della Sardegna “Sardegna IT s.r.l.” così come riformulato 

dall’Amministratore unico della società in data 27.5.2015, disponendo affinché quest’ultimo 

si conformi a quanto richiesto dal collegio sindacale nel proprio parere; 

‒ di autorizzare la Società ad apportare al Budget 2015 gli eventuali adeguamenti necessari 

per il conseguimento degli obiettivi sopra specificati. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


