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Oggetto: Partecipazione della Regione a “Sardegna IT”, società “in house” per lo sviluppo e la
gestione dei progetti e dei servizi di e-government

Il Presidente ricorda l’impegno della Regione Sardegna in materia di Società dell’Informazione ed i

molteplici progetti in corso di attuazione. La realizzazione di tali progetti richiede di perseguire con

intensità ed efficacia l’obiettivo dell’integrazione dei diversi sistemi,  sia nella fase di costruzione

delle architetture applicative, sia in quella successiva di gestione e manutenzione dei nuovi servizi.

Per  conseguire  tale  obiettivo  diversi  uffici  dell’amministrazione,  titolari  di  importanti  processi  di

innovazione  tecnologica,  stanno  utilizzando,  mediante  specifiche  convenzioni,  le  competenze

professionali della società regionale CRS4, alla quale è già stata affidata mediante convenzione la

realizzazione del progetto del Centro Servizi Regionale.

Questa collaborazione diretta tra uffici  regionali  e CRS4 si  sta rivelando particolarmente utile a

promuovere rapidamente la progressiva integrazione delle soluzioni in corso di realizzazione.

Sono cresciute di  conseguenza, all’interno del CRS4 -  la cui  principale missione resta tuttavia

quella  della  ricerca  e  del  trasferimento  tecnologico  -  le  attività  destinate  alla  assistenza  nella

realizzazione dei progetti di e-government della Regione.

Contemporaneamente  si  è  venuto  consolidando,  a  livello  nazionale  ed  europeo,  il  quadro  di

riferimento normativo che definisce le caratteristiche ed i limiti operativi delle società cosiddette “in

house” che possono operare per le pubbliche amministrazioni sulla base di affidamenti diretti.

Da tali considerazioni deriva la decisione del CRS4 di costituire una società denominata “Sardegna

IT”, esplicitamente ed esclusivamente finalizzata alla realizzazione ed alla gestione dei progetti di e-

government della Regione.

Al fine di rispondere alle prescrizioni normative delle società “in house” costituite da amministrazioni

pubbliche è necessario che la Regione Sardegna acquisti una partecipazione al capitale sociale
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pari al 10% che, unitamente alle opportune prerogative statutarie ad essa  riservate, le consentirà di

poter esercitare un controllo coerente con l’attuale disciplina normativa per le società “in house”.

Il  CRS4 garantirà  la  prosecuzione delle  attività  in corso,  mentre  le  convenzioni  attualmente in

essere in materia di  e-government tra gli  uffici  regionali ed il  CRS4 saranno progressivamente

trasformate in convenzioni con “Sardegna IT”.

La società “Sardegna IT” opererà esclusivamente come società “in house” della Regione Sardegna

a sostegno dei processi innovativi che la Regione attuerà per i suoi uffici e per gli enti regionali, ed

a supporto delle collaborazioni  che la Regione definirà direttamente con enti  locali  e con altre

amministrazioni pubbliche.

“Sardegna IT”, in quanto società “in house”, opererà seguendo le regole degli affidamenti pubblici e

promuoverà lo sviluppo delle competenze delle imprese sarde di ICT e la loro capacità di relazione

con le pubbliche amministrazioni italiane e di altri paesi.

Tutto ciò premesso il Presidente propone di partecipare insieme al CRS4 alla costituzione della

società a responsabilità limitata “Sardegna IT”, costituita con un capitale iniziale di 10.000 euro,

partecipata dalla Regione per una quota pari a 1.000 euro e dal CRS4 per una quota pari a 9.000

euro.

La società sarà amministrata da un amministratore unico e - al riguardo - il Presidente propone la

nomina  dell’Ing.  Lucio  Forastieri,  in  possesso  di  valido  curriculum  professionale  per  quanto

attinente l’oggetto della società, che si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico.

Al fine di garantire l’integrazione delle diverse attività svolte, l’indirizzo ed il controllo delle attività di

Sardegna IT saranno affidate alla Direzione generale per l’innovazione tecnologica e le tecnologie

dell’informazione e delle comunicazioni della Presidenza. 

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  le

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

sulla proposta in esame,
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- di  partecipare insieme  al  CRS4 alla  costituzione della  Società  a  responsabilità  limitata

“Sardegna IT”, con capitale sociale di 10.000 euro, di cui 1.000 euro in quota alla Regione

stessa e 9.000 euro in quota al CRS4;

- di designare, quale amministratore unico della suddetta società, l’Ing. Lucio Forastieri con

decorrenza dal 15 marzo 2007; 

- di dare mandato al Direttore Generale della Presidenza della Regione per gli adempimenti

necessari  a  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione  conformemente  agli  indirizzi

impartiti dalla Giunta;

- di  dare mandato  alla  Direzione Generale  per  l’innovazione tecnologica  e  le  tecnologie

dell’informazione  e  delle  comunicazioni  di  predisporre  un  atto  di  indirizzo relativo  alle

modalità di relazione tra l’Amministrazione regionale e la Società Sardegna IT.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

3/ 3


