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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-018 - del 28.06.2021 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Adesione all’Associazione Confindustria Sardegna Meridionale per il triennio 2021-2023 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

CONSIDERATO che uno degli obiettivi dati a Sardegna IT è quello aprirsi al contatto con le aziende del settore 
sul territorio della Sardegna al fine di favorire la cooperazione di queste con i vari assessorati e 
con la Regione stessa nello sviluppo della produzione di servizi e prodotti; 

RILEVATO che per conseguire gli obiettivi di rilancio della Società in termini di network e partnership aziendali 
sarebbe auspicabile aderire all’associazione di categoria Confindustria che ricomprende il 
maggior numero di aziende del settore così da integrare la strategia di sviluppo di Sardegna IT e 
mantenere, il più possibile, valore aggiunto nel nostro territorio; 

VISTA la deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione di Sardegna del 23.06.2021 che autorizza 
l’Amministratore delegato a compiere tutti gli atti necessari per l’iscrizione della Società in 
Confindustria dalla seconda metà dell’anno 2021; 

RILEVATO che per l’adesione a Confindustria è richiesto il versamento della quota di iscrizione una tantum 
di € 1.000, oltre ad un contributo annuale determinato applicando l’aliquota dello 0,75 % al totale 
delle retribuzioni lorde corrisposte dall’Azienda a tutti i dipendenti o collaboratori; 

CONSIDERATO che in virtù della natura pubblica di Sardegna IT, Confindustria Sardegna Meridionale, 
nell’accogliere la proposta della società, ha fissato in via eccezionale il contributo associativo 
annuo in 3.750 euro per il 2021 e in 7.500 euro per ciascuna annualità 2022-2023; 

VISTI lo statuto di Confindustria Sardegna Meridionale e la documentazione richiesta per l’adesione 
all’associazione stessa; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di strategica importanza l’adesione di Sardegna IT all’associazione 
Confindustria Sardegna Meridionale per le annualità 2021-2022-2023; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di autorizzare l’adesione di Sardegna IT a Confindustria Sardegna Meridionale [Viale Colombo 2 
-  Cagliari; mail: assindca@assindca.it - PEC: assindca@pec.it] per le annualità 2021-2022-2023 
secondo i seguenti importi: quota di iscrizione una tantum di € 1.000; quota associativa per l’anno 
2021 di € 3.750 euro per il 2021 e di € 7.500 euro per ciascuna annualità 2022-2023 provvedendo 
alla compilazione e all’invio della documentazione richiesta per l’adesione; 

Art. 3. Di impegnare € 4.750 sul budget della struttura aziendale 2021, € 7.500 sul budget della struttura 
aziendale 2022 e € 7.500 sul budget della struttura aziendale 2023, autorizzando fin d’ora i relativi 
pagamenti secondo le tempistiche previste dall’associazione Confindustria Sardegna 
Meridionale. 

 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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