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SARDEGNA IT SRL 
 

   Società unipersonale 
 

Sede VIA SAN SIMONE, N. 60 - 09122 CAGLIARI (CA)  
Relazione sulle previsioni della gestione e illustrativa delle voci di costo e di ricavo  

Budget economico 2013 
 

 
Premessa 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare l’attività che sarà condotta 
dall’Azienda nel corso dell’esercizio 2013. 

La programmazione delle attività future dovrà necessariamente trarre origine dalle 
disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/15 del 
31.10.2012 che ha dato il via alle procedure attuative della L.R. n. 6 del 
15.3.2012, art. 1, comma 29 avente ad oggetto il trasferimento alla Presidenza 
della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi 
dell'Amministrazione, rete telematica e sistemi di telefonia, nonché da quelle 
derivanti dalla deliberazione n. 42/5 del 23.10.2012 che modifica la disciplina 
degli Organismi partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in 
"House providing” e la composizione della Cabina di regia con funzioni di 
monitoraggio delle attività sul controllo analogo. 

La relazione, redatta in ottemperanza ai criteri identificati nell’art. 31-4 dello 
statuto societario, contiene le previsioni in termini di costi e ricavi relativi alla 
gestione 2013. 

 
Obiettivi 

Le richiamate deliberazioni mostrano una sempre maggior attenzione da parte 
della Regione Sardegna nell’adozione di misure tese al governo dei propri 
Organismi partecipati. La RAS ha, infatti, aggiornato, con la D.G.R. n. 43/15 del 
31.10.2012 le disposizioni in materia di controllo analogo e ha introdotto, con la 
D.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, le azioni attuative alla legge regionale che ha 
spostato le competenze della Società dell’informazione dall’Assessorato degli 
Affari generali alla Presidenza della Regione conferendole il ruolo di decision 
maker sugli applicativi trasversali di uso comune in tutta la RAS e lasciando alle 
singole Direzioni generali le competenze verticali degli applicativi relativi agli 
specifici comparti. La Presidenza, sulla base delle citate disposizioni, può 
avvalersi di Sardegna IT ogniqualvolta si dimostri che ricorrere alla Società in-
house offre un maggior grado di efficienza, efficacia e economicità rispetto 
all’affidamento ad altri operatori. 

Sulla base di queste novità normative, Sardegna IT deve sempre più configurarsi 
come un organismo snello, efficiente e in grado di centrare prontamente gli 
obiettivi che la RAS le assegna.  

Accanto a queste delibere, sono da annoverare le non trascurabili novità introdotte 
dalla legge 135/2012 in materia di spending review che, soprattutto con 
riferimento alle disposizioni contenute all’art. 4, potrebbe avere decise 
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ripercussioni sulle Società in-house come Sardegna IT. Le società in house sono 
oggi principalmente riconducibili a tre tipologie: quelle che si occupano di grandi 
progetti e alta direzione lavori, quelle che si comportano come fabbriche 
pubbliche e quelle intermedie che hanno iniziato un percorso virtuoso, volto ad 
ottemperare alla legge n. 135/2012, predisponendosi a realizzare il passaggio da 
fabbrica pubblica a nucleo di alta ingegneria.  

A seguito alle decisioni che la Regione Sardegna assumerà, anche ad esito del 
ricorso da essa proposto ricorso dinanzi la Corte costituzionale per la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 4 della L. 
135/2012, Sardegna IT potrebbe essere chiamata ad individuare nuclei produttivi 
auto consistenti da esternalizzare. A questo proposito l’Organo Amministrativo ha 
provveduto per tempo ad operare una modifica alla struttura organizzativa della 
Società. 

La nuova organizzazione, approvata con verbale del CdA n.13 del 15.10.2012 e in 
vigore dal 05.11.2012, prevede il ripristino di un dipartimento dedicato ai servizi 
sanitari e enuclea un set di settore chiamati “progetti speciali” quali l’agricoltura, 
il CRP e il SUAP che sono, per le discipline che trattano, esclusi dall’alienazione 
secondo la L. 135/2012 e consentono dunque di mantenere all’interno della 
Società, e dunque della RAS, elevate competenze verticali. Quanto ai settori che 
non costituiscono attività core dell’azienda ma che potrebbero altresì essere 
utilmente svolte dal mercato come il Centro Servizi, lo sviluppo, i portali e i 
servizi, la Regione potrà decidere nel futuro come configurarli. 

La riorganizzazione prevede dunque una ripartizione delle attività secondo la 
seguente modalità: tre dipartimenti funzionali operativi, un dipartimento di 
supporto e tre uffici in staff all’Amministratore Delegato. Precisamente, i tre 
dipartimenti funzionali sono il Dipartimento Progetti RAS, il Dipartimento Servizi 
e sviluppo, il Dipartimento Sanità, mentre il dipartimento di supporto e i tre uffici 
in staff all’Amministratore Delegato sono rispettivamente il Dipartimento 
Amministrazione, Controllo e Gare, l’Ufficio del personale, l’Ufficio 
Documentazione, Comunicazione e qualità e l’Ufficio Rapporti Programmazione 
e CRP. La nuova l’organizzazione ha altresì previsto l’introduzione 
dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs 231/2001. 

Il diagramma sotto riportato illustra graficamente quanto esposto. 
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Dipartimento 
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Presidente  e 
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Segreteria della 
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Vigilanza

Ufficio Documentazione, Comunicazione e qualità

Ufficio Rapporti 
Programmazione e CRP

Ufficio del Personale

 
 

 

Nell’ottica del miglioramento e della razionalizzazione della propria attività va 
segnalato che alla fine dell’anno 2012 la società ha chiuso il procedimento avviato 
nell’ottobre 2011 di ricerca di un immobile da destinarsi all’attività aziendale e a 
seguito dell’approvazione del CdA del 12.12.2012, in data 21.12.2012 Sardegna 
IT ha provveduto a stipulare un contratto di locazione con la società Immobiliare 
Europea spa per l’immobile identificato come Edificio “E” sito in Viale dei 
Giornalisti che si era classificato primo nella indagine di mercato svolta. 

Giacché è ragionevole ritenere che i lavori di completamento della sede dureranno 
tre mesi, come previsto dal CdA nella seduta del 12.12.2012, il presente budget ha 
previsto canoni di locazione e relative spese condominali per l’immobile Edificio 
E per 9 mesi considerando plausibile un trasferimento del personale presso la 
nuova sede nel mese di aprile 2013. A questo vanno aggiunti 4 mesi di locazione 
per l’immobile di Via Mameli che attualmente ospita il Dipartimento Sanità e il 
settore Servizi del Dipartimento Servizi e sviluppo e che è stato disdettato a 
partire dal 01.05.2013. 

 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno le singole voci di costo e di ricavo che 
concorrono alla formazione del budget economico 2013, di cui la presente 
costituisce allegato, di Sardegna IT per l’anno 2013.  

Esso evidenzia un risultato gestionale ante imposte pari ad euro  706.204 . 
 
 

Commesse che concorrono alla formazione del budget economico 2013 
 
Nel seguito si riporta l’elenco analitico delle commesse previste per l’anno 2013 
identificando per ciascuna di esse, lo specifico acronimo, una breve descrizione 
dell’oggetto, nonché l’importo imponibile, la relativa fonte di finanziamento e le 
date di esecuzione. 
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Progetti_Acronimo Progetti_Descrizione  ImportoAffid  Data inizio
Progetti

DataTermine
DataProroga  Fonte finanziamento 

3i‐TP
Progetto 3i plus ‐ Piattaforma ITS per l'infomobilità intermodale 

interregionale
               87.500,00  13/09/2011 13/09/2013

Programma di cooperazione transforntaliera Italia‐

Francia "Marittimo" 2007‐2013

AGROPORT
Portale di promozione, tutela e valorizzazione dei prodotti agro‐alimentari 

tipici della Sardegna
             150.000,00 

31/12/2010 30/06/2011 31/12/2013
Bilancio Regionale

ARC‐SARD‐SV

Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 450.578,51 01/01/2013 31/12/2014

PO FESR 2007/2013 ‐ Asse I "Società 

dell'informazione", obiettivo operativo 1.2.3 

“Incrementare la produzione di contenuti digitali”

COMUNAS‐3

Realizzazione dell’intervento SIAI301 “Progetto Comunas – Estensione e 

servizi ASP” di cui all’Accordo di programma quadro in materia di Società 

dell’informazione ‐ Atto integrativo III

             841.932,15  05/11/2008 31/12/2010 31/05/2013 APQ

COMUNAS‐ALI‐CST

Realizzazione dell’intervento di riuso di “COMUNAS ‐ I Comuni della 

Sardegna in rete” e dell’intervento “ALI‐CST Sardegna” APQ “Società 

dell’Informazione” ‐ IV Atto integrativo

         2.500.000,00  01/09/2011 31/05/2013 APQ

CRP‐2010
Supporto tecnico per la progettazione, realizzazione, gestione ed il 

mantenimento dei sistemi informativi del CRP
             301.600,00  18/10/2010 18/10/2011 02/03/2013 Programmazione unitaria 2007‐2013

CRP SMEC
Team di competenza e supporto per il miglioramento evolutivo del 

sistema SMEC
         1.328.000,00  01/05/2011 31/12/2013 POR FESR 2007‐2013 – Asse VII‐ Assistenza tecnica

CRP TEAM
Team di competenza e supporto per l'automazione e gestione dei processi 

e procedimenti del CRP
             600.000,00  03/03/2011 02/03/2013

Fondo per programmi di infrastrutture e di servizi 

correlati allo sviluppo delle attività produttive ai sensi 

L.R. n. 5 del 28.12.2009 art. 5

CRP‐RICERCA
Team di competenza e supporto per il miglioramento evolutivo del 

sistema della ricerca
             100.000,00  01/01/2013 30/04/2013 POR FESR 2007‐2013 – Asse VII‐ Assistenza tecnica

CRP‐SFIRS‐2013

Supporto informativo per la presentazione e gestione delle domande di 

finanziamento del fondo garanzie e controgaranzia per le PMI operanti in 

Sardegna

             300.000,00  01/01/2013 31/12/2013

Fondo di cogaranzia e controgaranzia per le PMI 

operanti in Sardegna c/o SFIRS S.p.A. – Regione 

Autonoma della Sardegna ‐ C.F. 80002870923

CRP‐SFIRS‐02‐EXT

Supporto informativo per la presentazione e gestione delle domande di 

finanziamento del fondo garanzie e controgaranzia per le PMI operanti in 

Sardegna

             366.686,00  01/01/2012 31/12/2013

Fondo di cogaranzia e controgaranzia per le PMI 

operanti in Sardegna c/o SFIRS S.p.A. – Regione 

Autonoma della Sardegna ‐ C.F. 80002870923

CRP‐TEAM‐2013

Team di competenza e supporto per l'automazione e gestione dei processi 

e procedimenti del CRP
         1.000.000,00  01/01/2013 31/03/2014

Fondo per programmi di infrastrutture e di servizi 

correlati allo sviluppo delle attività produttive ai sensi 

L.R. n. 5 del 28.12.2009 art. 5

CSR‐GO‐2013
Gestione del centro servizi regionale e supporto ad applicativi RAS ‐ Anno 

2013
         1.500.000,00  01/01/2013 31/12/2013 Bilancio Regionale

DB‐MED‐2013

Banche dati medico scientifiche a supporto del Servizio della medicina di 

base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e 

dell'assistenza farmaceutica per la valutazione del profilo di efficacia e 

sicurezza dei farmaci

             167.872,00  01/01/2013 30/06/2013 Bilancio Regionale

ENPI‐COM

Studio, progettazione e realizzazione grafica (inclusa l’acquisizione delle 

fotografie) del materiale informativo previsto dal Piano di Informazione e 

Comunicazione 2011 del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

2007‐2013

               56.000,00  08/03/2011 31/12/2016
Bilancio del programma operativo ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2007‐2013 Contabilità speciale

EVO‐MEDIR Evoluzione del progetto MEDIR          6.850.346,71  20/05/2010 31/12/2012 31/12/2013 POR‐FESR 2007‐2013

EVO‐PSR Evoluzione del portale Speciale PSR 2007‐2013                56.000,00  29/08/2012 31/12/2013 PSR 2007‐2013

E‐HEALTH‐SARDEGNA‐2012
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità 

elettronica in Sardegna
         8.842.241,41  01/01/2012 31/12/2013 Bilancio regionale e  fondi del PO FESR 2007‐2013

Estensione E‐HEALTH‐

SARDEGNA

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità 

elettronica in Sardegna
         5.000.000,00  31/12/2013 Bilancio regionale e  fondi del PO FESR 2007‐2013

INFRAS‐CED
Completamento dell'infrastruttura ICT del sistema informativo integrato 

della sanità regionale
         1.159.800,00  12/05/2011 31/12/2012 30/06/2013 POR‐FESR 2007‐2013

GEST‐RAS‐2013
Gestione e manutenzione del portale istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna ‐ Anno 2013
             165.288,00  01/01/2013 31/12/2013 Bilancio Regionale

IRESUD‐GIUSTIZIA‐2
Realizzazione del progetto Procure Digitali ‐ Interventi per la promozione e 

diffusione della cultura della legalità ‐ Fase 1
             454.545,45  07/06/2012 06/06/2013 POR‐FESR 2007‐2013

LLPP‐01
Sistema informatico di gestione dell’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici
             623.333,33  29/12/2009 28/12/2010 30/06/2013 Bilancio Regionale

LLPP‐02 Sistema di certificazione informatica e monitoraggio interventi              250.000,00  28/12/2009 27/12/2010 30/06/2013 Bilancio Regionale

LLPP‐01‐B
Sistemi a supporto e complementari alle attività dell’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici
             625.000,00  31/12/2010 31/12/2013 Bilancio Regionale

LLPP‐02‐B
Sistemi a supporto e complementari alle attività inerenti al Sistema di 

Certificazione Informatica e monitoraggio Interventi
             216.666,67  31/12/2010 31/12/2011 30/06/2013 Bilancio Regionale

LLPP‐01‐C

Osservatorio dei Contratti Pubblici Realizzazione del Sistema di Gestione 

dell’elenco di Operatori economici a cui affidare lavori sotto soglia e 

attività a supporto in fase di startup

             123.966,94  01/01/2012 31/12/2012 30/06/2013 Bilancio Regionale

PAI‐GIS

Assistenza alla elaborazione dei dati cartografici relativi al Piano Stralcio di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del sito web dell’Autorità di Bacino della 

Sardegna

               62.400,00  01/10/2011 30/09/2013 Bilancio Regionale

PRESIDI
P.Re.S.I.D.I. ‐ Progetto della Regione Sardegna di informatizzazione dei 

Servizi Dipendenze
             165.289,26  07/06/2012 07/06/2014 Bilancio regionale

RTR‐DEC

Direzione esecutiva dei contratti d’appalto relativi agli interventi: 

‐ RTR‐CON‐EXT ‐ Acquisizione dei servizi di evoluzione, ottimizzazione e 

conduzione della RTR

‐ RTR‐IRU‐EXT ‐ Acquisizione di tratte in fibra ottica in diritto d’uso 

irrevocabile

             217.000,00  28/06/2014 Bilancio regionale ‐ POR 2007‐2013

SARECM‐GO‐2013
Gestione Operativa, Manutenzione e Supporto del Sistema Informativo 

SARECM
             150.000,00  31/12/2013 Bilancio regionale

SARD‐INTERNAZ
Adeguamento e potenziamento della piattaforma tecnologia del portale 

www.sardegnainternazionale.it
               26.033,06  31/10/2013 Bilancio regionale

SARDSOC‐SARDSAL Evoluzione e gestione dei portali SardegnaSociale e SardegnaSalute              139.920,00  19/12/2008 18/12/2009 31/01/2014 Bilancio Regionale

SARDEGNA‐TURISMO‐2 Sviluppo della piattaforma tecnologica del sito tematico Sardegna Turismo              661.369,00  19/11/2010 30/11/2013 POR‐FESR 2007‐2013

SIAR‐04

Sistema Informativo Agricolo Regionale SIAR Sardegna ‐ “Gestione e 

sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)” ‐ Anno 2012‐

2013

         2.300.000,00  01/01/2012 31/12/2013 Bilancio Regionale

SIP‐GO‐2013 Gestione del sistema integrato dei portali ‐ Anno 2013              600.000,00  01/01/2013 31/12/2013 Bilancio Regionale

SITRA‐L3
Progettazione, sviluppo, avviamento e messa in esercizio del Sistema 

Informativo Regionale Integrato dei Trasporti ‐ Lotto funzionale 3
         3.320.478,71  01/11/2011 31/12/2013 30/06/2014 POR‐FESR 2007‐2013

SITR‐GS
Servizi di gestione, manutenzione e supporto specialistico per il Sistema 

Informativo Territoriale Regionale
         2.215.048,15  01/07/2010 30/06/2013 Bilancio Regionale

SUAP‐04
Evoluzione del sistema informativo Sardegna SUAP per l’erogazione dei 

servizi in modalità ASP agli Sportelli Unici Attività Produttive ‐ 2012‐2013
         1.175.000,00  15/05/2012 15/11/2013 Bilancio Regionale e  fondi del PO FESR 2007‐2013

SUAP‐CALABRIA
Riuso tra la Regione Sardegna e la Regione Calabria del Sistema 

Informatico SardegnaSUAP
             537.025,00  02/01/2012 02/01/2014 Bilancio regionale 

TICKET‐COM‐2013

Attività di comunicazione relativa al progetto "Interventi di miglioramento 

del servizio di riscossione del ticket sanitario e migrazione verso un Centro 

Unico di Prenotazione in versione web"

               22.500,00  31/05/2013 Bilancio regionale

TPE
Tourisme Ports Environnement ‐ Realizzazione di una piattaforma 

tecnologica per la rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale
             268.541,67  05/10/2010 30/06/2013

Programma di cooperazione transforntaliera Italia‐

Francia "Marittimo" 2007‐2013

TPE‐02
Tourisme Ports Environnement ‐ Realizzazione di una piattaforma 

tecnologica per la rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale
               82.644,63  01/01/2013 30/06/2013

Programma di cooperazione transforntaliera Italia‐

Francia "Marittimo" 2007‐2013

TS‐CNS‐SERVICE

Gestione del ciclo di vita della Tessera sanitaria e della Carta nazionale dei 

servizi (TS‐CNS) ‐ Interventi a supporto dell'attivazione ed utilizzo delle 

Carte TS‐CNS

             925.091,57  23/12/2011 31/12/2013 Bilancio Regionale e  fondi del PO FESR 2007‐2013

TS‐CNS‐INFRA
Gestione del ciclo di vita della Tessera sanitaria e della Carta nazionale dei 

servizi (TS‐CNS) ‐ Realizzazione della infrastruttura tecnologica
         1.513.307,00  05/07/2011 05/07/2013 POR‐FESR 2007‐2013

 
Tabella 1 – Elenco progetti previsti per l’esercizio 2013 
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Con riferimento alla tabella che precede, nel seguito, è dettagliato l’elenco delle commesse di 
possibile futura acquisizione di prossima formalizzazione. 
 

AcrProgetto Corrispettivo

CRP‐RICERCA 100.000,00

CRP‐SFIRS‐2013 300.000,00

CRP‐TEAM‐2013 1.000.000,00

CSR‐GO‐2013 1.500.000,00

Estensione E‐HEALTH‐SARDEGNA 5.000.000,00

GEST‐RAS‐2013 165.288,00

SARECM‐GO‐2013 150.000,00

SIP‐GO‐2013 600.000,00

TPE‐02 82.644,63  
 

 
Criteri di valutazione e di formazione del budget economico 2013 
 

I criteri utilizzati nella formazione del budget economico 2013 non si discostano 
dai medesimi che si utilizzano per la formazione del bilancio di ciascun esercizio, 
ciò consente una coerente analisi degli scostamenti nei vari esercizi.  
 
Nella tabella che segue sono indicati in sintesi i risultati previsionali per l’anno 
2013 in termini di Prodotto lordo, Costi operativi, Costi dei dipartimenti non 
ribaltabili, Risultato gestionale operativo, Oneri e proventi finanziari e Risultato 
gestionale ante imposte. 
 

Valori previsionali di conto 
economico 

31/12/2013 

Totale prodotto lordo 30.625.628
Costi operativi 29.819.424
 
Risultato gestionale operativo 
Oneri e proventi finanziari  
Risultato gestionale ante 
imposte 

806.204
-100.000

706.204
 

A) Prodotto lordo 
 

Descrizione 31/12/2013 
Ricavi vendite e prestazioni 9.498.709
Variazioni lavori in corso su 
ordinazione 21.126.919
Totale prodotto lordo 30.625.628

 
I ricavi si riferiscono interamente a prestazioni di servizi erogati o erogabili in 
favore della Regione Autonoma della Sardegna. 
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Per la voce variazioni dei lavori in corso su ordinazione, i criteri di valutazione 
adottati sono invariati rispetto agli esercizi precedenti ed in particolare, si 
riferiscono a lavori e servizi in corso di esecuzione alla data previsionale di 
chiusura dell’esercizio (31.12.2013), la cui valutazione è stata eseguita sulla base 
dei corrispettivi maturabili a tale data.  

Le variazioni sono state valutate in base al criterio della percentuale di 
completamento o dello stato di avanzamento della commessa: i costi, i ricavi e il 
margine di commessa vengono quindi riconosciuti in funzione dell'avanzamento 
previsionale dell'attività produttiva.  

Per l'applicazione di tale criterio si è adottato il metodo del costo sostenuto (cost 
to cost), tenendo quindi conto dei costi diretti del lavoro e di tutti gli altri costi 
specificatamente imputabili alla commessa nonché di una quota di costi indiretti 
rappresentati dai costi generali di produzione. 

I criteri di valutazione sopra definiti sono stati applicati a tutti i lavori in corso di 
esecuzione, a quelli in via di trattativa e ai lavori di possibile acquisizione. 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute rispetto al 
precedente esercizio (2012) e la consistenza delle valutazioni alla data 
previsionale del 31/12/2013 sia in termini di variazione delle rimanenze finali dei 
lavori in corso, di ricavi e di costi. 
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AcrProgetto Corrispettivo

Rimanenza finale 

stimata al 

31.12.2013

Rimanenza Iniziale 

stimata al  

01.01.2013

Variazione delle 

rimanenze

Ricavi stimati al 

31.12.2013

3i‐TP 87.500,00 0,00 ‐81.941,56 ‐81.941,56 87.500,00

ARC‐SARD‐SV 450.578,51 335.471,02 0,00 335.471,02

AGROPORT 150.000,00 150.000,00 ‐96.797,27 53.202,73

COMUNAS‐3 841.932,15 0,00 ‐726.610,72 ‐726.610,72 841.932,15

COMUNAS‐ALI‐CST 2.500.000,00 0,00 ‐521.678,03 ‐521.678,03 2.500.000,00

CRP‐2010 301.600,00 0,00 ‐100.030,86 ‐100.030,86 301.600,00

CRP SMEC 1.328.000,00 1.328.000,00 ‐228.122,50 1.099.877,50

CRP TEAM 600.000,00 0,00 ‐457.785,29 ‐457.785,29 600.000,00

CRP‐SFIRS‐2‐EXT 366.686,00 366.686,00 ‐86.786,18 279.899,82

CRP‐RICERCA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

CRP‐SFIRS‐2013 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

CRP‐TEAM‐2013 1.000.000,00 994.944,54 0,00 994.944,54

CSR‐GO‐2013 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

DB‐MED‐2013 167.872,00 0,00 0,00 0,00 167.872,00

ENPI‐COM 56.000,00 40.981,70 ‐37.289,39 3.692,31

EVO MEDIR 6.850.346,71 6.409.046,06 ‐2.034.983,07 4.374.063,00

EVO‐PSR 56.000,00 56.000,00 ‐32.569,50 23.430,50

E‐HEALTH‐SARDEGNA‐2012 8.842.241,41 8.842.241,41 ‐2.173.998,39 6.668.243,02

Estensione E‐HEALTH‐SARDEGNA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

INFRAS‐CED 1.159.800,00 0,00 ‐137.094,59 ‐137.094,59 1.159.800,00

GEST‐RAS‐2013 165.288,00 0,00 0,00 0,00 165.288,00

IRESUD‐GIUSTI‐2 454.545,45 0,00 ‐159.479,49 ‐159.479,49 454.545,45

LLPP‐01 623.333,33 229.166,64 ‐71.204,70 157.961,93

LLPP 01 B 625.000,00 170.827,32 ‐74.935,75 95.891,57

LLPP 02 B 216.666,67 89.728,93 ‐24.638,99 65.089,94

LLPP 01 C 123.966,94 19.661,59 ‐8.585,82 11.075,78

PAI‐GIS 62.400,00 0,00 0,00 0,00 62.400,00

PRESIDI 165.289,26 149.058,92 ‐21.828,14 127.230,78

RTR‐DEC 217.000,00 169.433,24 ‐24.915,98 144.517,26

SARECM‐GO‐2013 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

SARD‐INTERNAZ 26.033,06 0,00 0,00 0,00 26.033,06

SARD SOC SALUTE 139.920,00 139.920,00 ‐121.970,67 17.949,33

SARDEGNA‐TURISMO‐2 661.369,00 648.854,45 ‐404.137,44 244.717,01

SIAR‐04 2.300.000,00 2.300.000,00 ‐785.999,18 1.514.000,82

SIP‐GO‐2013 600.000,00 0,00 ‐785.999,18 ‐785.999,18 600.000,00

SITRA‐L3 3.320.478,71 690.887,58 ‐512.675,43 178.212,15

SITR‐GS  2.215.048,15 0,00 0,00 0,00 558.052,32

SUAP‐4 1.175.000,00 1.175.000,00 ‐185.712,15 989.287,85

SUAP‐CALABRIA 537.025,00 469.589,77 ‐228.455,73 241.134,04

TICKET‐COM‐2013 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00

TPE 268.541,67 0,00 ‐206.529,38 ‐206.529,38 268.541,67

TPE‐02 82.644,63 0,00 0,00 0,00 82.644,63

TS‐CNS‐SERVICE 925.091,57 925.091,57 ‐307.938,37 617.153,20

TS‐CNS‐INFRA 1.513.307,00 943.782,33 ‐326.760,55 617.021,77

48.249.005,22 32.094.373,09       10.967.454,30‐       21.126.918,79      9.498.709,28      
Tabella 2 – Valutazione dei ricavi e delle rimanenze finali 
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B) Costi operativi 
 

Descrizione 31/12/2013  
Costo del personale 6.881.295
Acquisti di prodotti e materiali di consumo 385.889
Acquisti di beni per la produzione 9.367.770
Acquisti di servizi per la produzione 11.411.598
Acquisti di beni   
Acquisti di servizi di struttura  
Acquisti di libri, riviste e simili  
Noleggio e locazione macchine ed arredi per ufficio 
Ammortamenti 
Carburanti e varie auto 
Costi indiretti di produzione 
Oneri diversi di gestione 
Totale costi operativi 
 

0
1.299.923

3.000
34.500

107.360
4.500

310.589
13.000

29.819.424

 
 
 
Il dettaglio dei costi operativi è nel seguito illustrato. 
 
Costi per il personale 
 
I costi del personale sono dettagliati nel modo seguente: 
 
Costi del personale Stipendi e oneri personale 6.600.435,00  

Premialità e aumenti 20.000,00       
Assicuraz. + altri oneri 17.500,00       
Accred. Oneri compresi nello STD -                  
Viaggi e trasferte 1.000,00         
Ricerca e selezione -                  
Mensa 162.360,00     
Formazione 80.000,00       

Totale costi per il personale 6.881.295,00  
 
La voce “Stipendi e oneri personale” comprende l'intera spesa per il personale ivi compresi, 
accantonamenti di legge e contratti collettivi, a questo proposito in data 6 aprile 2011 è stato 
definitivamente ratificato l’accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dipendenti da aziende 
del terziario, della distribuzione e dei servizi.  
Il nuovo contratto, decorrente dal 1° gennaio 2011 e scadente il 31 dicembre 2013, ha previsto 
aumenti non assorbibili dei minimi retributivi, articolati per livello e da riconoscere in 6 tranches 
come da tabella sotto riportata (art. 200 CCNL): 
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Livelli 
Decorrenza 
1/1/ 2011 

Decorrenza 
1/9/2011 

Decorrenza 
1/4/2012 

Decorrenza
1/10/2012 

Decorrenza 
1/4/2013 

Decorrenza 
1/10/2013 Totale 

Quadro 17,36 22,57 26,04 27,78 27,78 27,78 149,31 
I 15,64 20,33 23,46 25,02 25,02 25,02 134,49 
II 13,53 17,59 20,29 21,64 21,64 21,64 116,33 
III 11,56 15,03 17,34 18,50 18,50 18,50 99,43 
IV 10,00 13,00 15,00 16,00 16,00 16,00 86,00 
V 9,03 11,75 13,55 14,45 14,45 14,45 77,68 
VI 8,1 10,54 12,17 12,98 12,98 12,98 69,75 
VII 6,94 9,03 10,42 11,10 11,10 11,10 59,69 

 
Come risulta dalla tabella precedente, nell’anno 2013, sono previsti due aumenti con decorrenza 
aprile ed ottobre. Di tali aumenti si è tenuto conto nella quantificazione del costo del personale 
inserito nel Budget Economico relativo all’anno 2013. 
 
In particolare, i costi relativi alla voce “Stipendi e oneri personale” sono dettagliati nella tabella 
seguente: 
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AcrProgettoDP Personale
3i‐TP                         8.662,18 
ARC‐SARD‐SV                      15.922,04 
AGROPORT                         1.924,93 
COMUNAS‐3                                     ‐   
COMUNAS‐ALI‐CST                    115.495,67 
CRP‐2010                         8.180,94 
CRP SMEC                    240.615,98 
CRP TEAM                      38.384,02 
CRP‐SFIRS‐2‐EXT 106.948,99                  
CRP‐RICERCA 76.997,11                    
CRP‐SFIRS‐2013 163.618,86                  
CRP‐TEAM‐2013 192.492,78                  
CSR‐GO‐2013 1.087.584,22              
DB‐MED‐2013 3.849,86                      

ENPI‐COM                         3.176,13 
EVO MEDIR                    384.985,56 
EVO‐PSR                      19.249,28 
E‐HEALTH‐SARDEGNA‐2012 596.727,62                  
Estensione E‐HEALTH‐SARDEGNA 481.231,95                  
INFRAS‐CED 38.498,56                    
GEST‐RAS‐2013 105.871,03                  
IRESUD‐GIUSTI‐2 96.246,39                    

LLPP‐01                      91.434,07 
LLPP 01 B                      46.198,27 
LLPP 02 B                      12.030,80 
LLPP 01 C                         8.180,94 
PAI‐GIS                            481,23 
PRESIDI 48.123,20                    
RTR‐DEC 51.973,05                    

SARECM‐GO‐2013                      38.498,56 
SARD‐INTERNAZ 13.763,23                    

SARD SOC SALUTE                         6.063,52 
SARDEGNA‐TURISMO‐2                      59.672,76 
SIAR‐4                    288.739,17 
SIP‐GO‐2013                    471.607,31 
SITRA‐L3                    144.369,59 
SITR‐GS                    356.111,65 
SUAP‐4                    144.369,59 
SUAP‐CALABRIA                      76.997,11 
TICKET‐COM‐2013                         1.924,93 
TPE                      41.385,95 
TPE‐02                      48.123,20 
TS‐CNS‐SERVICE                    125.120,31 
TS‐CNS‐INFRA                    144.369,59 
Amministrazione controllo e gare                   594.233,00 

6.600.435,12                
 

Per quanto attiene agli aumenti contrattuali essi sono stati pianificati in Euro 20.000, mentre, in 
ottemperanza alla L.135/2012, nessun miglioramento di merito è stato computato nell’anno 2013. 
Questi costi sono stati inseriti a livello di costi di struttura e saranno oggetto di attribuzione finale in 
sede di revisione semestrale del budget. 
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Tra gli altri costi è importante evidenziare il costo per il servizio mensa (circa euro 162.000), per 
viaggi e trasferte relativi al solo personale amministrativo (euro 1.000) e per assicurazioni e altri 
oneri (euro 17.500) e il costo della formazione (euro 80.000). 
 
In merito a quest’ultimo la società ha, infatti, previsto per l’anno 2013 la possibilità per ciascun 
dipendente di poter seguire dei corsi che permettano la formazione e il miglioramento continuo 
sempre nell’ottica del raggiungimento di un’alta specializzazione delle competenze funzionali. Tali 
costi sono stati inseriti a livello di costi di struttura e saranno oggetto di attribuzione finale in sede 
di revisione semestrale del budget; tuttavia si prevede che verranno destinati a formazione in ambito 
sia tecnico che gestionale (es. corsi sul database management, gestione sistemistica, aggiornamento 
contabile amministrativo, aggiornamento legale legato agli espletamenti delle fasi delle gare 
d’appalto). 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
I costi per servizi sono rappresentati da acquisti di servizi per la produzione e per la struttura. 

Nello specifico si tratta, per quanto attiene ai costi di struttura, di emolumenti dell’organo 
amministrativo e del collegio sindacale, costi per assicurazioni, rimborsi per trasferte dell’organo 
amministrativo, locazione immobili, servizi di pulizia, servizi per linee dati e telefonia, etc. 

Per quanto riguarda la locazione immobili e relative spese condominiali, come già detto, si sono 
considerati 9 mesi per l’edificio di Via dei Giornalisti e 4 mesi per l’edificio di Via Mameli, mentre 
per quanto attiene i servizi di pulizia è in corso di pubblicazione una procedura di gara soprasoglia 
con base d’appalto annua di Euro 130.000. Pertanto il budget 2013 tiene conto di 9 mesi di contratto 
di pulizia per l’edificio di Via dei Giornalisti, 4 mesi per l’edificio di Via Mameli e 3 mesi per 
l’edificio di Via San Simone. Il budget considera altresì i costi necessari per allestire gli uffici nella 
nuova sede e prevede, in particolare, canoni in leasing per acquisizione di arredi per euro 33.000,00. 
Per quanto attiene ai servizi di produzione, si intendono invece, tutti quei costi riferiti a acquisizione 
mediante procedure ad evidenza pubblica di servizi esclusivamente dedicati allo svolgimento delle 
attività progettuali. 

Nel seguito è riportata la tabella di dettaglio dei costi relativi ad ogni progetto previsto nel 2013. 
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AcrProgettoDP
Costi di servizi per la 

produzione 

Costi di beni per la 

produzione 

 Costi di materiali e 

prodotti di consumo 
3i‐TP                         7.920,00 
ARC‐SARD‐SV                     165.964,00                      60.000,00                                   9.789,00 
AGROPORT
COMUNAS‐3                     125.000,00 
COMUNAS‐ALI‐CST                 1.168.400,00                    247.400,00                                 10.000,00 
CRP‐2010                         3.500,00                    160.000,00 
CRP SMEC                     460.000,00                    195.000,00 
CRP TEAM                       47.600,00                      27.000,00 
CRP‐SFIRS‐2‐EXT 170.000,00                  
CRP‐RICERCA
CRP‐SFIRS‐2013 120.000,00                  
CRP‐TEAM‐2013 525.000,00                   200.000,00                 5.000,00                               
CSR‐GO‐2013 185.000,00                   1.500,00                      14.000,00                              
DB‐MED‐2013 157.000,00                   2.500,00                               

ENPI‐COM
EVO MEDIR                 1.555.435,06                1.011.870,00                                   9.600,00 
EVO‐PSR
E‐HEALTH‐SARDEGNA‐2012 800.000,00                   5.300.000,00              120.000,00                            
Estensione E‐HEALTH‐SARDEGNA 3.800.000,00                350.000,00                 100.000,00                            
Infras‐ced 950.000,00                 18.000,00                              
GEST‐RAS‐2013 36.000,00                    
IRESUD‐GIUSTI‐2 100.000,00                   50.000,00                  

LLPP‐01                       31.920,00 
LLPP 01 B                       40.000,00 
LLPP 02 B                       50.000,00 
LLPP 01 C
PAI‐GIS
PRESIDI 35.000,00                     10.000,00                   15.000,00                              
RTR‐DEC 47.500,00                    
SARECM‐GO‐2013 60.000,00                     10.000,00                   10.000,00                              
SARD‐INTERNAZ 210,00                          

SARD SOC SALUTE                       10.600,00 
SARDEGNA‐TURISMO‐2                     120.000,00                      25.000,00 
SIAR‐04                     380.000,00 
SIP‐GO‐2013                       10.000,00                                   5.000,00 
SITRA‐L3
SITR‐GS                       30.000,00                    140.000,00 
SUAP‐4                     550.000,00                      50.000,00                                   5.000,00 
SUAP‐CALABRIA                     119.600,00 
TICKET‐COM‐2013                       18.200,00                                   1.000,00 
TPE                         3.000,00                                   3.500,00 
TPE‐02                         5.000,00                                   3.000,00 
TS‐CNS‐SERVICE                     295.000,00                    200.000,00                                 14.500,00 
TS‐CNS‐INFRA                       50.000,00                    380.000,00                                 20.000,00 

11.282.849,06             9.367.770,00              365.889,00                             

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva; si riferiscono per euro 107.360 a impianti, macchine elettroniche per la 
produzione, macchine d’ufficio e altri beni materiali anche di prevista 
acquisizione per la nuova sede. 
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Oneri diversi di gestione 
 
La voce in oggetto è costituita dai costi relativi alla gestione ordinaria che non 
trovano una più precisa collocazione nelle altre voci di budget ricomprese nei 
costi della produzione. 
Risultano comprese in tale posta i contributi associativi per ASSINTER per euro 
13.000. 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

Gli oneri finanziari sono stati stimati in euro 100.000. 
 

 
 
 
Alla luce di quanto sopra, pur proseguendo attivamente nella conduzione delle attività progettuali in 
essere, si ribadisce ancora una volta che in assenza di una più rapida programmazione da parte della 
Regione delle attività future da affidarsi alla Società, il prossimo esercizio potrebbe configurare una 
situazione di minore valorizzazione della gestione, sempre mantenendo l’obiettivo di perseguire 
sempre l’equilibrio di bilancio.  
 

 
Cagliari,  

L’Amministratore delegato 
(Dott. Marcello Barone) 

 



CONTO ECONOMICO    

 Amministrazione 
controllo e gare 

 COMMESSE 
ACQUISITE DPRAS

 COMMESSE IN 
TRATTATIVA DPRAS

 COMMESSE 
ACQUISITE DSAN

 COMMESSE IN 
TRATTATIVA DSAN  SUB - TOTALE  

 Conto economico  
Stimato Sardegna IT 

31.12.2013 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Ricavi  per vendite e prestazioni 5.700.604,65                         2.447.932,63                             1.350.172,00                         -                                             9.498.709,28            9.498.709,28                       
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.183.406,92                         508.945,36                                12.284.566,50                       5.150.000,00                             21.126.918,79          21.126.918,79                     

Altri ricavi -                            -                                      
TOTALE PRODOTTO LORDO -                                 8.884.011,57                         2.956.877,99                           13.634.738,50                     5.150.000,00                            30.625.628,07          30.625.628,07                   

Costi del personale Stipendi e oneri personale 594.233,00                    1.990.513,96                         2.146.294,51                             1.349.663,14                         519.730,51                                6.006.202,12            6.600.435,12                       
Premialità e aumenti 20.000,00                      -                            20.000,00                            
Assicuraz. + altri oneri 17.500,00                      -                            17.500,00                            
Accred. Oneri compresi nello STD -                            -                                      
Viaggi e trasferte 1.000,00                        -                            1.000,00                             
Ricerca e selezione -                            -                                      
Mensa 162.360,00                    -                            162.360,00                          
Formazione 80.000,00                      -                            80.000,00                            

                    Totale costi per il personale 875.093,00                    1.990.513,96                         2.146.294,51                           1.349.663,14                       519.730,51                               6.006.202,12            6.881.295,12                     
Acquisti di prodotti e materiali di consumo 20.000,00                      28.289,00                              27.000,00                                  200.600,00                            110.000,00                                365.889,00               385.889,00                          
Acquisti di beni per la produzione -                                 954.400,00                            201.500,00                                7.851.870,00                         360.000,00                                9.367.770,00            9.367.770,00                       
Acquisti di servizi per la produzione 3.704.363,28                         881.000,00                                2.966.235,06                         3.860.000,00                             11.411.598,34          11.411.598,34                     
Acquisti di beni -                            -                                      
Acquisti di servizi di struttura 1.299.923,00                 -                            1.299.923,00                       
Acquisti di libri, riviste e simili 3.000,00                        -                            3.000,00                             
Noleggio e locazione macchine ed arredi per ufficio 34.500,00                      -                            34.500,00                            
Ammortamenti 107.360,00                    -                            107.360,00                          
Carburanti e varie auto 4.500,00                        -                            4.500,00                             
Costi indiretti di produzione 94.932,58                              113.981,92                                74.073,08                              27.601,00                                  310.588,58               310.588,58                          
Oneri diversi di gestione 13.000,00                      -                            13.000,00                            

-                            -                                      
-                            -                                      
-                            -                                      
-                            -                                      
-                            -                                      

TOTALE COSTI OPERATIVI 2.357.376,00                 6.772.498,81                         3.369.776,44                           12.442.441,27                     4.877.331,51                            27.462.048,03          29.819.424,03                   

RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO 2.357.376,00-                 2.111.512,76                         412.898,44-                               1.192.297,23                       272.668,49                               3.163.580,04            806.204,04                        
-                            -                                    

Oneri  o proventi finanziari 100.000,00-                    100.000,00-                         
Svalutazioni -                            -                                      
Oneri o proventi straordinari -                            -                                      

-                            
RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE 2.457.376,00-                 2.111.512,76                         412.898,44-                               1.192.297,23                       272.668,49                               3.163.580,04            706.204,04                        


