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DELIBERAZIONE N. 43/17 DEL 19.7.2016 

————— 

Oggetto: Prosecuzione del programma di razionalizzazione dell’assetto logistico degli uffici 

dell’Amministrazione centrale, degli enti, delle agenzie regionali e delle società in 

house. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, rammenta che, sin dall’anno 1999, il programma di 

ottimizzazione logistica degli uffici dell’Amministrazione centrale, degli enti, delle agenzie regionali 

e delle società in house o controllate, è stato obiettivo strategico della Giunta regionale, perseguito 

senza interruzione nel corso delle ultime legislature attraverso diversi indirizzi, tra i quali, la 

previsione di un polo unico degli uffici regionali lungo la direttrice viale Trieste - viale Trento - via 

Santa Gilla e Ferrovie dello Stato, nonché l’accorpamento di ciascuna Direzione generale con i 

rispettivi Uffici di Gabinetto. 

In particolare recentemente, anche in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica, 

la Delib.G.R. n. 11/1 del 24.3.2015 ha previsto che la razionale sistemazione degli uffici regionali 

andasse di pari passo con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, attraverso la 

progressiva riduzione dei canoni delle locazioni passive degli immobili destinati agli uffici 

dell’amministrazione centrale nella città di Cagliari, con l’obiettivo di pervenire, nei successivi anni, 

al totale abbattimento di tali costi, mediante l’utilizzo degli immobili del patrimonio regionale 

disponibili e idonei ad ospitare uffici regionali. 

La stessa deliberazione ha, inoltre, previsto di dare mandato alle Direzioni generali degli 

Assessorati che esercitano il controllo, ai sensi della Delib.G.R. n. 39/17 del 10 ottobre 2014, delle 

società in house o controllate, nonché alle Direzioni generali degli enti e delle agenzie, sotto il 

coordinamento della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, di procedere ad una puntuale 

ricognizione degli affitti in essere, al fine della predisposizione di un piano generale di dismissione 

degli affitti. 

Prosegue l’Assessore rammentando che già la Delib.G.R. n. 52/44 del 23.12.2014 aveva dato 

mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di valutare, di concerto con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, la fattibilità tecnico-giuridica 
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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. 

Inoltre, la Delib.G.R. n. 14/10 dell'8.4.2015 ha disposto di assegnare, su richiesta, compatibilmente 

con le esigenze dell’Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie regionali, i beni immobili del 

patrimonio disponibile della Regione alle Società regionali in house per destinarli ai fini istituzionali. 

Con riferimento al trasferimento degli uffici di Sardegna IT presso i locali dell’Amministrazione 

regionale, l’Assessore informa che, in attuazione degli indirizzi stabiliti nelle sopra citate Delib.G.R. 

n. 52/44 del 23.12.2014 e n. 11/1 del 24.3.2015, si sono avuti numerosi incontri, interlocuzioni 

formali ed informali tra la Direzione generale Enti Locali e Finanze, la Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell’informazione e la società in house. 

Dopo aver effettuato le opportune valutazioni, non ultima quella relativa al rapporto tra il numero di 

dipendenti e la superficie commerciale necessaria, sono state vagliate tre ipotesi di immobili da 

adibire a sede sociale: l’attuale sede societaria ubicata in Cagliari, via dei Giornalisti n. 6, in locali 

di proprietà dell’Immobiliare Europea; l’edificio denominato ex-CIFDA, ubicato nel territorio del 

Comune di Elmas, in prossimità all’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, in locali di proprietà della 

Regione Autonoma della Sardegna; l’edificio presso il Parco Scientifico della Sardegna in località 

Piscinamanna - Pula, in locali di proprietà regionale, attuale sede di Sardegna Ricerche. 

Inoltre, dall’analisi dei dati contenuti nella relazione della Società che quantifica in 80 il numero dei 

dipendenti con attività svolta prevalentemente, se non esclusivamente, presso la sede sociale, è 

emersa una quarta ipotesi, ovvero la possibilità di utilizzare gli uffici di viale Trieste n. 111, attuale 

sede dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna, (che ospita attualmente 73 

dipendenti) e, eventualmente, anche la sede di via Carloforte (che ospita 23 dipendenti). 

Le diverse soluzioni ipotizzate sono state esaminate nel corso di alcuni incontri, da cui è emersa la 

volontà della Società Sardegna IT di coniugare l’esigenza di abbattimento dei costi sociali con 

l’efficienza allocativa. 

Pertanto sono state escluse le prime tre ipotesi: la prima perché relativa a locali in locazione, le 

altre due in quanto ritenute non adeguate a garantire la presenza costante del proprio personale 

presso gli uffici regionali, requisito indispensabile per un corretto rapporto tra Ente che esercita il 

controllo analogo e la società in house. La quarta ipotesi, al contrario, è risultata la scelta più 

idonea e soddisfacente per l’operatività della società Sardegna IT.  

Inoltre, analizzando l’attuale  situazione logistica di AGRIS Sardegna emerge che un eventuale 

trasferimento alla sede ex-CIFDA di Elmas potrebbe avere diversi effetti positivi sull’operatività 

dell’Agenzia: accentramento di personale con competenze tecniche e scientifiche diversificate ora 
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distribuite in diverse sedi di lavoro; accentramento dei laboratori e del relativo personale 

provenienti dagli ex Enti confluiti in AGRIS e  distribuiti nel territorio, con incremento dei valori di 

efficacia, efficienza ed economicità di gestione; avvio di attività sperimentali presso i campi 

dell’Istituto Tecnico Agrario; potenziamento delle sinergie tra la realtà operativa e la realtà 

scolastica dell’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi di Elmas”, sia in termini di attività 

didattica, che di frequentazione dei campi sperimentali e dei laboratori di AGRIS da parte degli 

studenti e dello stesso corpo docente. 

Dal sopralluogo effettuato nei locali ex-CIFDA e dalla documentazione in possesso è emerso che 

lo stabile non è immediatamente fruibile dal momento che necessita di interventi di 

funzionalizzazione per renderlo maggiormente adatto alle nuove finalità, ivi compresi interventi di 

efficientamento energetico, e la realizzazione della dorsale principale connessa alla rete dati 

interna. 

Non essendo attualmente disponibili le risorse finanziarie specificamente dedicate necessarie alla 

realizzazione di tali interventi, è a tal fine opportuno il coinvolgimento dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per il reperimento di adeguata copertura 

finanziaria e dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per la progettazione e la realizzazione degli 

interventi richiesti anche a valere, per quanto coerenti, sui programmi comunitari. 

Ciò premesso, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone di proseguire nel 

programma di razionalizzazione logistica degli uffici con l’assegnazione rispettivamente dei locali 

siti in Viale Trieste n. 111 alla società Sardegna IT e dei locali siti in Elmas, nella sede ex-CIFDA, 

all’agenzia regionale AGRIS, con avvio dei rispettivi contestuali trasferimenti al termine degli 

interventi strutturali e impiantistici necessari per la piena funzionalità di uffici e laboratori presso 

quest’ultima sede. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti locali e Finanze 

DELIBERA 

‒ di proseguire nel programma di razionalizzazione logistica degli uffici con l’assegnazione 

rispettivamente dei locali siti in Viale Trieste n. 111 alla società Sardegna IT e dei locali siti in 

Elmas, nella sede ex-CIFDA, all’agenzia regionale AGRIS, con avvio dei rispettivi contestuali 

trasferimenti al termine degli interventi strutturali e impiantistici necessari per la piena 

funzionalità di uffici e laboratori presso quest’ultima sede; 
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‒ di dare mandato agli Assessorati della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e dei Lavori Pubblici per la verifica del reperimento delle risorse finanziarie anche a 

valere sui programmi comunitari e per la progettazione e la realizzazione degli interventi 

richiesti; 

‒ di confermare il mandato alle Direzioni generali che esercitano il controllo, ai sensi della 

Delib.G.R. n. 39/17 del 10 ottobre 2014, delle Società in house o controllate, alle 

Direzioni generali degli Enti e delle Agenzie, sotto il coordinamento della Direzione generale 

degli Enti Locali e Finanze, di procedere ad una puntuale ricognizione degli affitti in essere al 

fine della predisposizione di un piano generale di dismissione degli affitti. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


