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DELIBERAZIONE N. 21/15 DEL 6.5.2015 

————— 

Oggetto: Sardegna IT società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione 

del bilancio 2014.  

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

rappresenta che in data 15 aprile 2015 l’Amministratore unico di Sardegna IT S.r.l., società in 

house della Regione, ha convocato l’Assemblea dei soci finalizzata all’approvazione del bilancio di 

esercizio per il 2014. 

In relazione a tale documento, si espone quanto segue.  

L’Amministratore unico della società, con nota del 15.4.2015, ha inoltrato il progetto di bilancio di 

esercizio per il 2014, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e 

relazione sulla gestione. Il 21.4.2015 è stata trasmessa anche la relazione del Collegio sindacale 

sui risultati dell'esercizio 2014.  

Relativamente allo stato patrimoniale, il bilancio contiene i seguenti valori complessivi, da cui si 

rileva la sussistenza di un patrimonio netto pari a € 2.092.683. 

Sintesi principali voci 2013 2014 

STATO PATRIMONIALE     

Totale attivo, di cui: € 34.253.984 € 34.289.983 

Attivo circolante, di cui: € 34.023.263 € 33.956.680 

Lavorazioni in corso su ordinazione  € 24.586.651 € 26.091.598 

Totale passivo di cui: € 34.289.983 € 34.253.984 

Patrimonio netto  € 1.991.727 € 2.092.683 

Totale debiti, di cui: € 30.494.755 € 30.539.048 

Debiti verso banche entro 12 mesi € 286.420 € 603.995 

Debiti verso fornitori entro 12 mesi € 4.785.404 € 3.821.676 

Debiti verso controllante (ossia la 
Regione) entro 12 mesi 

€ 23.271.523 € 24.260.119 

Altri debiti entro 12 mesi diversi dai 
suddetti 

€ 2.151.408 € 1.853.258 
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Con riferimento al conto economico, esso presenta un utile di esercizio pari a € 100.958 scaturenti 

dall’andamento dei valori economici, come risultanti nel seguente prospetto sintetico: 

CONTO ECONOMICO 2013 2014 

Valore produzione totale, di cui: € 19.749.801 € 13.193.996 

Ricavi netti  € 12.125.767 € 11.592.802 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione € 7.469.386 € 1.535.806 

Altri ricavi € 154.648 € 65.388 

Costi produzione totali, di cui: € 19.509.233 € 12.880.680 

Materie prime, sussidiarie, di consumo etc. € 2.231.460 € 529.747 

Servizi € 9.715.762 € 5.496.922 

Personale totale € 6.820.925 € 6.145.889 

Altro € 741.086 € 708.122 

Risultato gestionale operativo € 240.568 € 313.316 

Totale proventi e oneri finanziari; Rettifiche e 
attività finanz.; Proventi e oneri straord. 

- € 113.908 - € 130.354 

Risultato ante imposte  € 126.660 € 182.962 

Imposte totali - € 67.745 - € 82.004 

Utile netto € 58.915 € 100.958 

Preso atto, preliminarmente, che nel 2014 il numero medio dei dipendenti della Società è passato 

da 145 unità lavorative del 2013 a 135 unità, gli atti descrittivi del bilancio danno conto delle attività 

sulle quali si è articolata la gestione aziendale, le quali si sono concentrate sia verso la 

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

eseguendo in favore della Regione, sia verso altri settori strategici, tra i quali, in particolare, il 

comparto della sanità elettronica. 

L’Assessore rende noto che, per quanto attiene ai controlli contabili e alla revisione legale, il 

Collegio sindacale della società nella propria relazione conclude proponendo l’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2014 e della relazione sulla gestione che lo correda.  

Per quanto riguarda invece l’attività di controllo analogo preliminare, la Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell’informazione, esprimendo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato alla 

Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, un parere in merito alla verifica sulla coerenza fra politica 

aziendale intrapresa nell’anno di riferimento e le specifiche direttive scaturenti dai documenti 

programmatici della Regione e, in particolar modo, dalle deliberazioni della Giunta regionale, ha 

concluso sostenendo che la società nel 2014 ha posto in essere azioni tese al perseguimento degli 

indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta. 

Nello specifico, infatti, si è constatata una riduzione delle spese per il personale, conseguendo un 
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risultato in linea con le prescrizioni assegnate dalla Giunta con la Delib.G.R. n. 22/12 del 

17.6.2014. Inoltre, è stata appurata una significativa diminuzione dei costi derivanti 

dall’acquisizione di servizi dall’esterno, i quali, rappresentando una componente del valore della 

produzione totale della società che viene erogato in etero-produzione, evidenziano il 

perseguimento da parte di Sardegna IT di azioni tese all’allineamento agli indirizzi di cui alla 

Delib.G.R. n. 22/12 del 17.6.2014 che ha indicato la necessità di riportare la società nell’alveo 

dell’autoproduzione. 

Per quanto attiene ad altri aspetti, la Direzione generale ha verificato uno scostamento tra alcuni 

valori programmati nel Budget 2014, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/3 

del 22.7.2014, e quelli consuntivati nel bilancio del medesimo anno, i quali sono da ritenersi 

comunque fisiologici e tali da non inficiare il giudizio positivo sul documento in esame. 

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 di esercizio 2014 di 

Sardegna IT S.r.l., così come presentato dall’Amministratore unico della società; propone altresì 

che il socio unico, in sede assembleare, si esprima affinché il risultato netto di esercizio, pari ad 

euro € 100.958, venga destinato alla riserva straordinaria. 

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

con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere 

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

generali e della società dell’informazione 

DELIBERA 

di approvare il bilancio di esercizio 2014 della società in house della Regione autonoma della 

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

disponendo altresì che il socio unico, in sede assembleare, si esprima affinché il risultato netto di 

esercizio, pari ad euro € 100.958, venga destinato alla riserva straordinaria. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


