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DELIBERAZIONE N. 29/3 DEL 22.7.2014 

————— 

Oggetto: Sardegna IT s.r.l.. società in house alla R egione Autonoma della Sardegna. 

Approvazione del budget di previsione e del piano d egli obiettivi per il 2014 

riformulati dalla società ai sensi della Delib.G.R.  n. 22/12 del 17.6.2014. 

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

ricorda che con la deliberazione n. 22/12 del 17.6.2014 la Giunta regionale non ha approvato il 

Budget per l’esercizio finanziario 2014 e il Piano degli Obiettivi per il 2014 presentati a suo tempo 

da Sardegna IT s.r.l., società in house alla Regione Autonoma della Sardegna, disponendo che i 

medesimi fossero riformulati entro il 30 giugno 2014 in coerenza con le linee d’indirizzo contenute 

nella parte espositiva della medesima deliberazione. 

Con nota del 30.6.2014, l’Amministratore unico della Società ha trasmesso il Budget per l’esercizio 

finanziario 2014 e il Piano degli obiettivi per il 2014, riformulati in conformità agli indirizzi impartiti 

con la citata Delib.G.R. n. 22/12 e con la successiva Delib.G.R. n. 23/16 del 25.6.2014. 

Il collegio sindacale, in data 10 luglio 2014, ha espresso parere favorevole sul Budget revisionato 

per il 2014, raccomandando di implementare l’analisi all’impatto dell’imposizione fiscale negli anni 

futuri, di estendere l’analisi del budget alla dimensione patrimoniale e finanziaria, di monitorare 

periodicamente il risultato operativo e di valutare l’adozione di azioni gestionali di correzione. 

La Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione, in sede di esercizio del 

controllo analogo preliminare, anche alla luce delle favorevoli considerazioni del collegio sindacale, 

ha espresso parere positivo all’approvazione del Budget 2014 riformulato, stante la coerenza con 

le direttive impartite dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 22/12 del 17.6.2014 e n. 

23/16 del 25.6.2014. 

La medesima Direzione generale, con riferimento al Piano degli obiettivi riformulato, ha riscontrato 

l’articolazione degli obiettivi, l’introduzione di un insieme di indicatori per monitorare le fasi 

intermedie nel perseguimento degli obiettivi e l’individuazione di target per la determinazione dei 

livelli attesi di performance. Emerge, in particolare, che gli obiettivi tendono verso il miglioramento 

della performance aziendale in coerenza con quanto dettato dalla Giunta regionale nelle sopra 
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richiamate deliberazioni. Si rileva che il Piano degli obiettivi riformulato consente alla Regione di 

avere maggiore contezza sulle modalità di esecuzione degli incarichi affidati alla Società. Il 

suddetto Piano impegna formalmente la Società Sardegna IT sul conseguimento di livelli 

incrementali di produttività interna. 

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

Riforma della Regione, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal collegio sindacale della Società 

e, in sede di controllo analogo, dalla Direzione generale degli Affari generali e della società 

dell’informazione, propone alla Giunta regionale: 

− di approvare il Budget economico revisionato per l’esercizio finanziario 2014 della Società 

SardegnaIT s.r.l., facendo proprie le raccomandazioni espresse dal collegio sindacale 

riportate nella parte espositiva della presente deliberazione; 

− di approvare il Piano degli obiettivi per il 2014 come riformulato dall’Amministratore unico della 

Società e presentato in data 30.6.2014. 

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 di 

legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale degli Affari generali e 

della società dell’informazione  

DELIBERA 

− di approvare l’allegato Budget economico revisionato per l’esercizio finanziario 2014 della 

società SardegnaIT s.r.l., facendo proprie le raccomandazioni espresse dal collegio sindacale; 

− di approvare l’allegato Piano degli obiettivi per il 2014 come riformulato dall’Amministratore 

unico della società e presentato in data 30.06.2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


