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L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che con la Delib.G.R. 

n. 46/7 del 13.10.2009 si è dato atto della necessità di provvedere alla complessiva ridefinizione 

delle finalità strategiche e del modello organizzativo della Società in-house Sardegna IT affinché la 

stessa potesse continuare a rappresentare idonea e valida struttura di riferimento per lo sviluppo e 

la gestione di progetti e servizi di e-government della Regione Autonoma della Sardegna.  

Con la richiamata deliberazione si è anche disposto l’avvio delle procedure atte a modificare lo 

statuto della Società prevedendo anche la possibilità di procedere alla nomina di un Consiglio di 

amministrazione composto da non più di tre componenti designati dal Presidente su conforme 

deliberazione della Giunta regionale.  

L’Assessore informa che, conseguentemente, si è immediatamente proceduto ad avviare le attività 

di riorganizzazione della società e ad individuare le nuove linee strategiche per lo sviluppo dell’ICT 

e della Società dell’informazione nella Regione Sardegna e per l’operatività alla società in-house 

Sardegna IT, la cui descrizione è riportata nell’allegato A alla presente deliberazione. 

Contestualmente si è anche provveduto a formulare una nuova proposta di Statuto della società 

Sardegna IT (riportata nell’allegato B alla presente deliberazione) che, a supporto del nuovo 

modello organizzativo della società in-house, formula in maniera consona la definizione 

dell’oggetto sociale e attribuisce l’amministrazione della società a un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre membri la cui nomina è riservata al Presidente della Regione. Con il nuovo statuto 

viene ad essere altresì definita la modalità di vigilanza e controllo analogo che la Regione esercita 

nei confronti della società in-house. 

Richiamate le nuove linee strategiche definite nell’allegato A, nonché la precedente deliberazione 

della Giunta regionale n. 4/7 del 2.2.2010 che definisce il “Sistema informativo unico regionale” e 

ne formula le linee di indirizzo per la sua realizzazione e gestione, l’Assessore osserva che si 
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rende anche necessario provvedere alla nuova definizione della convenzione regolante i rapporti 

tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna IT, a suo tempo approvata con la Delib.G.R. 

n. 4/1 del 30.1.2007 e sottoscritta in data 5.2.2007 con scadenza prevista al 31.12.2010.  

La nuova identificazione del ruolo operativo attribuito alla società Sardegna IT e la formulazione 

della nuova convenzione si rendono ancor più necessarie allo scopo di prevedere anche la piena 

operatività della società in-house Sardegna IT a supporto dell’attuazione degli interventi delineati 

con l’Accordo di programma Quadro “Sardegna Digitale”, attualmente in fase di sottoscrizione tra 

l’Amministrazione regionale ed il governo nazionale, con cui la Regione Sardegna viene ad essere 

fortemente impegnata su tre assi strategici dello sviluppo regionale in ambito ICT, quali il 

completamento delle infrastrutture di rete telematica e della banda larga, la creazione di un sistema 

di accrescimento della conoscenza e delle competenze attraverso il progetto “Scuola Digitale” e 

l’attuazione del processo di e-Democracy. 

Al riguardo l’Assessore propone di approvare la nuova convenzione con la società Sardegna IT per 

la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, secondo lo schema predisposto 

dalla competente Direzione generale degli Affari generali e Società dell’informazione di cui 

all’allegato C ala presente deliberazione. La Regione Sardegna e Sardegna IT provvederanno a 

sottoscrivere la nuova convenzione sciogliendo anticipatamente la precedente sottoscritta in data 

5.2.2007. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione ,dopo ampia ed approfondita discussione, acquisito il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale degli Affari generali e della società dell’informazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare le linee strategiche per lo sviluppo dell’ICT e della Società dell’informazione nella 

Regione Sardegna e per l’operatività della società in-house Sardegna IT, la cui descrizione è 

riportata nell’allegato A alla presente deliberazione; 

− di approvare il nuovo Statuto della società Sardegna IT secondo quanto riportato nell’allegato 

B alla presente deliberazione; 

− di approvare la nuova convenzione con la società Sardegna IT per la realizzazione e la 

gestione del sistema informativo regionale, secondo lo schema di cui all’allegato C alla 

presente deliberazione; 
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− di dare mandato alla competente Direzione generale degli Affari generali e della società 

dell’informazione di provvedere alla formale stipula della nuova convenzione con la società in-

house Sardegna IT. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


