
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/1  DEL 30.1.2007

—————

Oggetto: Avvio attività di Sardegna IT S.r.l.

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 50/5 del 5.12.2006 ed informa che

la Società Sardegna IT S.r.l. è stata costituita con atto notarile Rep. n. 176921 del 22.12.2006 e che

lo statuto prevede che tale società operi per la produzione e per la fornitura di servizi strumentali

alle attività della Regione in qualità di società “in house” della Regione stessa.

Informa altresì che il CRS4, che partecipa alla società Sardegna IT con una quota pari al 90%,

garantisce  l’immediata  operatività  di  Sardegna  IT  grazie  alla  disponibilità  di  adeguate  risorse

professionali.

Il Presidente osserva quindi che è opportuno procedere rapidamente all’attribuzione a Sardegna IT

delle attività di gestione derivanti dai progetti in essere e da quelli di prossima attivazione, al fine di

utilizzare in modo integrato le strutture di elaborazione dati e dei sistemi informatici oggi presenti ed

utilizzati nei diversi settori dell’amministrazione regionale. 

In particolare è necessario trasferire a Sardegna IT la gestione del centro di elaborazione dati,

attività  attualmente  svolta  dal  Servizio  per  l’innovazione  tecnologica  e  per  le  tecnologie

dell’informazione e delle comunicazioni della Direzione generale della Presidenza.

Per procedere al trasferimento e all’avvio delle attività, occorre stipulare una convenzione quadro

con la società Sardegna IT, di durata pluriennale, che:

- provveda a disciplinare i rapporti tra la Regione e Sardegna IT, relativamente alla gestione dei

sistemi  informatici  e  di  TLC  dell’amministrazione  regionale  per  i  propri  uffici,  per  gli  enti

regionali, per gli enti del sistema sanitario regionale, ed a supporto delle collaborazioni che la

Regione definirà direttamente con altri enti locali e con altre amministrazioni pubbliche;

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/1

DEL 30.1.2007

- affidi  a Sardegna IT l’incarico per lo svolgimento delle attività necessarie per assicurare la

gestione  economica  ed  efficiente  dei  sistemi  realizzati  dalla  Regione  in  materia  di  e-

government e di società dell’informazione, di quelli in fase realizzazione e di quelli di futura

attuazione, nonché per provvedere alla loro evoluzione;

- preveda la facoltà della Regione di avvalersi delle prestazioni di Sardegna IT nello svolgimento

di nuovi progetti di interesse regionale per attività specifiche, quali, ad esempio, la consulenza

ed il supporto per la progettazione e la realizzazione, l’integrazione delle architetture applicative,

il trasferimento dei risultati di attività di ricerca, la promozione di competenze sull’innovazione

nella pubblica amministrazione.

Per lo svolgimento di quanto previsto nell’ambito della convenzione la Regione eserciterà le funzioni

di indirizzo e controllo strategico e operativo, mentre Sardegna IT si farà carico di svolgere tutte le

corrispondenti attività attuative.

Per  rendere  operativa  la  convenzione  la  Regione  provvederà  all’affidamento  delle  attività  a

Sardegna IT  mediante contratti  attuativi  riferiti  alle  specifiche attività,  predisposti  dalle Direzioni

generali o dai Servizi responsabili dei rispettivi interventi. 

Ciascun  singolo  atto  di  affidamento  a  Sardegna  IT,  prima  della  sottoscrizione  da  parte  della

Direzione generale o del Servizio interessato, dovrà ricevere un parere di  congruità tecnica ed

economica  da parte della  Direzione generale  per  l’innovazione tecnologica e per  le  tecnologie

dell’informazione e delle comunicazioni.

Per consentire l’immediata operatività di Sardegna IT, e garantire la regolare continuità con quanto

oggi già operativo, la Regione mette a disposizione di Sardegna IT i locali del centro elaborazione

dati  regionale  sito  a  Cagliari  in  Via  Posada  e  provvede  ad  individuare  il  personale,  inserito

nell’organico della Direzione generale per l’innovazione tecnologica, che affianchi la società nello

svolgimento delle attività. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che

il Direttore generale della Presidenza e il Direttore generale per l’innovazione tecnologica e per le

tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni hanno espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame 

DELIBERA

2/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/1

DEL 30.1.2007

− di approvare lo schema di  convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne

parte  integrante  e  sostanziale,  che  disciplina  i  rapporti  tra  la  Regione  e  Sardegna  IT

relativamente alla gestione dei sistemi informatici e di TLC dell’amministrazione regionale, per

gli enti regionali, per gli enti del sistema sanitario regionale, ed a supporto delle collaborazioni

che la Regione definirà,  nel  corso  del  tempo,  direttamente con altri  enti  locali  e  con altre

amministrazioni pubbliche; 

− di impegnare le strutture della Regione responsabili degli interventi in materia di e-government

e società dell’informazione, a procedere tempestivamente agli affidamenti attuativi a Sardegna

IT,  secondo  le  modalità  previste  dalla  convenzione,  predisponendo  le  relative  convenzioni

attuative  e,  in  particolare  a  provvedere  entro  30  giorni,  con  nuove  convenzioni  per  gli

affidamenti attualmente in essere con il CRS4, previa revoca o risoluzione degli stessi;

− di  attribuire  alla  Direzione  generale  per  l’innovazione  tecnologica  e  per  le  tecnologie

dell’informazione e delle comunicazioni il compito di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo

sull’esecutività  della  convenzione  e  di  rilasciare  il  proprio  parere  di  congruità  tecnica  ed

economica al riguardo delle convenzioni attuative;

− di procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’art.  13 della legge regionale 13 novembre

1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e previa comunicazione alle organizzazioni

sindacali,  alla  soppressione  del  Servizio  per  l’innovazione  tecnologica  e  per  le  tecnologie

dell’informazione e delle comunicazioni della Direzione generale della Presidenza.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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