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DELIBERAZIONE N. 54/3 DEL 30.12.2013 

————— 

Oggetto: Società in-house Sardegna IT s.r.l.. Estensione al 30.6.2014 del termine di 

validità della convenzione quadro tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e Sardegna IT s.r.l. per la realizzazione e la gestione del sistema 

informativo unico regionale e per lo sviluppo dell’ICT nella Regione 

Sardegna. 

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

richiama le precedenti deliberazioni n. 14/43 del 4.4.2012, n. 48/26 del 11.12.2012, n. 18/19 del 

23.4.2013 e n. 24/18 del 27.6.2013 con le quali – nelle more dell’adeguamento degli statuti delle 

società regionali alle nuove norme intervenute in materia – è stato progressivamente esteso fino al 

31 dicembre 2013 il termine di validità della convenzione-quadro tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e la società in-house Sardegna IT s.r.l. per la realizzazione e la gestione del sistema 

informativo unico regionale e per lo sviluppo dell’ICT nella Regione Sardegna, approvata con 

deliberazione n. 4/8 del 2.2.2010 e sottoscritta il 22.2.2010. 

Il Presidente ricorda inoltre che la società Sardegna IT, in base al nuovo statuto scaturito dal 

processo di adeguamento sopra citato ed approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 

16/2 del 9.4.2013 a cui è seguita la modifica di una norma statutaria con la deliberazione n. 44/30 

del 23.10.2013, svolge la propria attività, avente ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni 

informatiche, esclusivamente per la Regione Autonoma della Sardegna, che ne è il socio unico, o 

per gli enti, agenzie e società regionali indicate dal socio unico e comunque nel territorio di 

riferimento del socio medesimo. La società eroga i servizi e le prestazioni previste dal proprio 

oggetto sociale sulla base di specifici incarichi, conferiti dalle strutture regionali committenti 

secondo le procedure e le linee guida previste nella succitata convenzione-quadro del 22.2.2010. È 

necessario pertanto, in attesa della stipula di una nuova convenzione e dell’elaborazione di nuove 

linee guida, garantire la continuità degli incarichi conferiti e consentire il conferimento di nuovi 

incarichi secondo le modalità vigenti. 

A tal fine, prosegue il Presidente, è necessario estendere fino al 30.6.2014 il termine di validità 

temporale della medesima convenzione e propone pertanto, di concerto con l’Assessore degli 
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Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di dare mandato alla Direzione generale degli 

affari generali e della società dell’informazione per l’esecuzione dei necessari adempimenti. A 

Sardegna IT dovranno essere riconosciuti i costi eventualmente sostenuti per l’erogazione 

anticipata di prestazioni necessarie ad assicurare la gestione dei servizi dei quali deve essere 

garantita la continuità nelle more della sottoscrizione dei nuovi incarichi. 

La Giunta Regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, ed acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

DELIBERA 

- di approvare l’estensione al 30.6.2014 del termine di validità della convenzione con la società 

Sardegna IT per la realizzazione e la gestione del sistema informativo unico regionale e per lo 

sviluppo dell’ICT nella Regione Sardegna, approvata con deliberazione n. 4/8 del 2.2.2010 e 

sottoscritta in data 22.2.2010, e di dare mandato alla Direzione generale degli affari generali e 

della società dell’informazione per l’esecuzione dei necessari adempimenti; 

- di disporre che vengano riconosciuti a Sardegna IT i costi eventualmente sostenuti per 

l’erogazione anticipata di prestazioni necessarie ad assicurare la gestione dei servizi dei quali 

deve essere garantita la continuità nelle more della sottoscrizione dei nuovi incarichi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


