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DELIBERAZIONE N. 22/11 DEL 17.6.2014 

————— 

Oggetto: Società in house SardegnaIT S.r.l.. Approvazi one del bilancio al 31.12.2013 e di 

fissazione indirizzi sulla destinazione dell’utile di esercizio. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

rappresenta che in data 14 aprile 2014 l’Amministratore unico della società in house alla Regione 

SardegnaIT S.r.l. ha convocato l’assemblea dei soci finalizzata, tra le altre cose, all’approvazione 

del bilancio di esercizio per il 2013. 

A tal fine il Presidente rammenta che la procedura di controllo analogo sul documento contabile in 

discorso è prevista nell’articolo 2 dell’Allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 (che ha 

sostituito la Delib.G.R. n. 17/32 del 27.4.2010) avente ad oggetto la “Disciplina relativa al controllo 

analogo per l’affidamento di attività “in house providing”. Tale norma, relativamente al bilancio di 

esercizio [comma 1, lett. c)], dispone che il controllo “avviene nei termini di una verifica di coerenza 

fra politica aziendale intrapresa […] nell’anno di riferimento e specifiche direttive impartite dalla 

Giunta regionale, dall’Organo politico di riferimento, nonché eventuali indirizzi generali scaturenti 

dalla programmazione regionale”. 

Ai sensi del successivo articolo 3 dell’Allegato in questione “l’organo politico competente 

(Presidente/Assessore) esprime formalmente all’organo amministrativo della società controllata il 

proprio indirizzo politico vincolante relativamente all’adozione degli atti sottoposti al controllo 

preliminare, acquisito il parere tecnico degli Uffici competenti”. Con riferimento alla società 

Sardegna IT, gli uffici competenti al controllo sono individuati nella Direzione generale degli Affari 

Generali e della Società dell’Informazione, la quale esercita le proprie competenze in materia di 

controllo analogo conformemente al combinato disposto tra la deliberazione della Giunta regionale 

n. 43/15 del 31.10.2012 e l’art. 1, comma 29, della legge regionale n. 6 del 15.3.2012, che hanno 

fissato un nuovo sistema organizzativo della governance del settore ICT nella Regione. 

Ciò premesso, il Presidente riferisce che l’Amministratore unico della società, con atto n. 28 del 

28.3.2014, ha provveduto all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio per il 2013, 

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 

sulla Gestione. Con successivo atto della società del 30 aprile 2014 è stata trasmessa la relazione 

del Collegio sindacale sui risultati dell'esercizio 2013.  
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Il bilancio presentato, relativamente allo stato patrimoniale che descrive com’è costituito il 

patrimonio della società, contiene i seguenti valori complessivi, da cui si rileva la sussistenza di un 

patrimonio netto pari a € 1.991.727: 

Stato patrimoniale 

    2013 2012       1.1.1 1.1.2 

attivo passivo 

A crediti v/soci € 0   € 0  A patrimonio netto       

B  immobilizzazioni € 224.586  € 165.117    Capitale   € 100.000  € 100.000  

C Attivo circolante       Ris. Legale   € 20.000  € 20.000  

  rimanenze € 24.628.851  € 17.216.274    Ris. Statutaria   € 547.711  € 547.711  

  crediti a breve € 6.691.963  € 6.704.269    Altre riserve   € 1.265.101  € 788.390  

  Vs clienti € 376  € 553.882    
di cui riserve 
straordinarie    € 1.018.545  € 541.834  

  crediti m/l termine € 0  € 0    Utili di esercizio   € 58.915  € 626.711  

  attività finanziarie € 0  € 0        

  disponib. Liquide € 2.702.073  € 1.302.784    Tot. Patrimonio netto   € 1.991.727  € 2.082.812  

                  

  
Totale attivo 
circolante € 34.023.263  € 25.777.209            

        B Fondi di rischi e oneri   € 406.670  € 299.293  

D Ratei e risconti € 6.135  € 11.401  C TFR   € 1.360.832  € 1.179.324  

                  

  
Attività esercizio 
breve termine € 31.327.325  € 24.485.826  D Debiti       

          a breve   € 30.456.017  € 22.392.298  

          banche   € 286.420  € 784.777  

          fornitori   € 4.785.404  € 2.257.144  

          tributari e previd.   € 1.395.263  € 1.794.626  

          altri debiti   € 23.988.930  € 17.555.751  

          a M/L termine   € 38.738  € 0  

        E 
Ratei e risconti 
passivi   € 0  € 0  

          Totali debiti   € 30.494.755  € 22.392.298  

  Totale attivo € 34.253.984  € 25.953.727    Totale passivo   € 34.253.984  € 25.953.727  

Con riferimento al conto economico, che descrive l'andamento della società riportando tutti i ricavi 

conseguiti e i costi sostenuti, esso presenta un utile di esercizio pari a € 58.915 risultante 

dall’andamento dei valori economici come riportati nel seguente prospetto sintetico: 
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Conto economico 

  2013 2012 

A Valore produzione € 19.749.801 € 12.186.907 

B Costi della produzione € 19.509.233 € 11.255.353 

 reddito operativo € 240.568 € 931.554 

C Proventi e oneri finanziari - € 116.309 - € 94.515 

  proventi  finanziari € 254 € 2.014 

  oneri finanziari € 116.563 € 96.529 

D Rettifiche del valore delle attività finanziarie € 0 € 0 

  reddito della gestione ordinaria   

E Proventi e oneri straordinari € 2.401 € 102.063 

  proventi € 12.467 € 247.468 

  oneri € 10.066 € 145.405 

 Risultato prima delle imposte € 126.660 € 939.102 

 Risultato (utile/perdita) d'esercizio € 58.915 € 626.711 

Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione del bilancio, l’Amministratore unico ha dato 

conto delle attività e delle strategie in funzione delle quali si è articolata la gestione da cui sono 

scaturiti i risultati economici espressi nel bilancio di esercizio. In particolare, l’Amministratore unico 

ha evidenziato come le attività della Società siano state indirizzate, da un lato, verso la 

prosecuzione e il consolidamento di interventi di gestione operativa che la società già da tempo sta 

eseguendo in favore della Regione e, dall'altro lato, verso altri settori strategici, tra i quali una 

componente rilevante è stata dedicata al comparto della sanità elettronica e all'e-Democracy. 

Il Presidente prende atto che la Relazione del collegio sindacale perviene alla conclusione che non 

vi siano motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della società 

SardegnaIT.  

In sede di controllo analogo preliminare, la Direzione generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione, alla luce delle considerazioni del collegio sindacale, ha concluso ritenendo 

anch’essa che non vi fossero motivi ostativi all'approvazione del citato bilancio di esercizio. In tale 

sede, la suddetta Direzione generale ha espresso le seguenti considerazioni: 

a) relativamente all’oggetto principale della verifica, consistente nel riscontro della coerenza tra 

la politica aziendale intrapresa nell’anno di riferimento e le direttive e gli indirizzi generali del 

socio unico, le attività della società sono state svolte in linea con la mission di supportare la 

Regione nella progettazione, introduzione e consolidamento delle tecnologie informatiche, 

soprattutto nel campo sanitario. L’aumento della capacità produttiva della società, che ha 
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raggiunto un valore di produzione prossimo ai 20 milioni di euro, risulta sintomatico del 

sempre più ricorrente utilizzo della società da parte della Regione per l’implementazione 

d’iniziative nel campo ICT, soprattutto nel campo sanitario, in cui la “delega” alla società è 

avvenuta, spesse volte, direttamente con deliberazione della Giunta regionale;  

b) in merito alla valutazione sulla gestione della società, effettuata sulla base di una serie di indici 

di bilancio, le criticità emerse sono ritenute per la gran parte imputabili alle “deformazioni” che 

derivano dal sistema in house, implementato in concreto dalle politiche aziendali della società 

le quali, a loro volta, si sono svolte, o coerentemente con gli indirizzi impartiti dal proprio socio 

unico, oppure in adempimento degli incarichi conferiti dalle strutture di quest’ultimo. La 

Direzione generale ritiene auspicabile l’esecuzione di un’indagine più approfondita degli 

aspetti gestionali, basata sull’uso di tecniche aziendalistiche quali le analisi di bilancio ed il 

controllo di gestione; 

c) il raffronto tra bilancio 2013 e budget economico 2013, tranne per l’ipotesi afferente alle spese 

per il personale che risulta pressoché in linea con le previsioni, evidenzia il mancato 

raggiungimento degli obiettivi economici. Anche per tale aspetto, la Direzione ritiene che la 

disamina delle cause che hanno condotto al mancato raggiungimento di tali obiettivi possa 

essere effettuata solo all’interno di un’approfondita attività di controllo della gestione finalizzata 

ad individuare le performance aziendali; 

d) la Direzione generale ritiene, infine, necessario che il socio unico Regione Sardegna disponga 

affinché l’Organo amministrativo della società adotti misure idonee all’adeguamento 

dell’attività di gestione operativa rispetto alle considerazioni espresse dal Collegio sindacale 

nella propria relazione, così come ulteriormente specificate in sede di controllo preliminare 

dalla Direzione generale medesima. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, preso atto delle risultanze dei controlli effettuati rispettivamente dal collegio 

sindacale della società e dalla Direzione generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione, propone alla Giunta regionale: 

− di approvare il bilancio al 31.12.2013 della società in house alla Regione Autonoma della 

Sardegna “SardegnaIT s.r.l.”, così come presentato dall’Amministratore unico della società, 

provvedendo affinché il risultato netto di esercizio per euro € 58.915 venga destinato alla 

riserva straordinaria; 

− di disporre l’avvio, ex art. 4 dell’Allegato tecnico alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, di 

un’attività di controllo di gestione finalizzata alla verifica dell’efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa intrapresa dalla società, approfondendo le analisi di 

bilancio per la valutazione degli aspetti patrimoniali, finanziari, economici e di produttività; 
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− di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

di svolgere le valutazioni di cui al punto precedente entro due mesi (salvo proroga) dalla data 

di approvazione del presente atto. La Direzione agirà con il supporto dell’Ufficio del Controllo 

Interno di Gestione, fruendo, al contempo, della più ampia collaborazione da parte dell’organo 

amministrativo della società riguardo la consegna dei dati e delle informazioni necessari su cui 

è indispensabile garantire la massima trasparenza. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisiti i pareri 

favorevoli di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale degli Affari 

Generali e della Società dell’Informazione 

DELIBERA 

− di approvare il bilancio al 31.12.2013 della società in house alla Regione Autonoma della 

Sardegna “SardegnaIT s.r.l.”, così come presentato dall’Amministratore unico della società, 

provvedendo affinché il risultato netto di esercizio per euro € 58.915 venga destinato alla 

riserva straordinaria; 

− di disporre l’avvio, ex art. 4 dell’Allegato tecnico alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, di 

un’attività di controllo di gestione finalizzata alla verifica dell’efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa intrapresa dalla società, approfondendo le analisi di 

bilancio per la valutazione degli aspetti patrimoniali, finanziari, economici e di produttività; 

− di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

di svolgere le valutazioni di cui al punto precedente entro due mesi (salvo proroga) dalla data 

di approvazione del presente atto. La Direzione agirà con il supporto dell’Ufficio del Controllo 

Interno di Gestione, fruendo, al contempo, della più ampia collaborazione da parte dell’organo 

amministrativo della società riguardo la consegna dei dati e delle informazioni necessari su cui 

è indispensabile garantire la massima trasparenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


