DELIBERAZIONE N. 24/18 DEL 27.6.2013

—————

Oggetto:

Società inin - house Sardegna IT s.r.l..
s.r.l.. Estensione al 31.12.2013 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.
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 e n. 18/19 del
23.4.2013 con le quali sono state disposte successive estensioni, l’ultima fino al 30 giugno 2013,
del 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 la deliberazione n. 4/8
del 2.2.2010 e sottoscritta il 22.2.2010.
Richiamate inoltre, brevemente, le deliberazioni n. 27/45 del 19.6.2012, n. 28/10 del 26.6.2012, n.
39/17 del 26.9.2012, n. 42/5 del 23.10.2012, n. 15/22 del 29.3.2013 e n. 16/2 del 9.4.2013, con le
quali la Giunta regionale ha dato avvio al processo di riassetto degli enti, agenzie e organismi
societari partecipati e/o controllati dalla Regione e dei loro organi di controllo e di revisione, che
tuttora è in fase d’implementazione e deve essere completato, il Presidente ricorda che la società
Sardegna IT svolge una serie di attività ed eroga all’Amministrazione regionale una serie di servizi
strumentali allo svolgimento di importanti funzioni amministrative, che si esplicano attraverso
incarichi conferiti dalle varie direzioni generali e dei quali, in attesa di un intervento più organico, è
necessario garantire la continuità sia dal punto di vista tecnico-operativo che amministrativo.
A tal fine, prosegue il Presidente, è necessario estendere fino al 31.12.2013 il termine ultimo di
validità temporale della convenzione-quadro sopra citata e propone pertanto, di concerto con
l’Assessore degli 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 continuità dei
servizi.

1/2

DELIBERAZIONE N. 24/18
DEL 27.6.2013

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 31.12.2013 del termine ultimo 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 la 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 riconoscere a Sardegna IT la copertura dei costi eventualmente sostenuti per l’erogazione
anticipata di prestazioni necessarie ad assicurare la continuità dei servizi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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