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Sardegna IT srl 

 
Società unipersonale 

Sede in VIA DEI GIORNALISTI, N. 6 - 09122 CAGLIARI (CA) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
 
 

Art. 10-4 dello statuto societario  
Relazione sulle previsioni della gestione  

Budget annuale 2015 - Revisione maggio 2015 
 

 

Premessa 

Signori Soci, 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 10-4 dello statuto societario, illustra il 
bilancio economico di previsione del 2015 in termini di costi e ricavi della società. 

La presente riformulazione si è resa necessaria, a seguito delle osservazioni pervenute 
dal Socio nel corso della riunione del 12.05.2015 in merito alla prima versione del budget 
redatta nel gennaio 2015 ed anche per tenere in opportuno conto le informazioni che 
sono disponibili alla data odierna e che non erano ancora completamente sviluppate e/o 
note all’atto della redazione della prima stesura del documento di bilancio previsionale. 

Il budget annuale è formulato in ottemperanza alle disposizioni contenute nella 
deliberazione G.R. n. 22/12 del 17.06.2014 e alla deliberazione G.R. n. 52/44 del 
23.12.2014 che ha approvato il nuovo schema di Convenzione Quadro per la disciplina 
dei rapporti tra la Società e l'Amministrazione regionale. 

 

Obiettivi 

 

La gestione aziendale prevista per l’esercizio 2015 è improntata sugli indirizzi di cui alle 
citate DGR n. 22/12 del 17.06.2014 e DGR n. 52/44 del 23.12.2014 e a quanto previsto 
dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti alla società in house Sardegna IT 
S.r.l. aventi ad oggetto la fornitura di servizi strumentali in materia di Information and 
Communication Technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna 
stipulata in data 29.12.2014. 

Gli obiettivi aziendali saranno perseguiti con riferimento agli incarichi acquisiti prima della 
data di stipula della Convenzione Quadro secondo le condizioni tecnico-economiche di 
cui agli originari atti di affidamento come previsto dall’art. 9 della Convenzione e, per ciò 
che concerne tutti gli incarichi di nuova formulazione, secondo gli indirizzi stabiliti dalla 
Convenzione stessa. 

Allo stato attuale Sardegna IT è regolata dai seguenti atti generali: 

 Lo statuto societario in vigore dal novembre 2013 come modificato dalla DGR n. 
12/26 del 27.03.2015 e successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci del 
12.05.2015; 

 La DGR n. 22/12 del 17.06.2014 che impartisce nuove direttive generali per 
l’implementazione del modello organizzativo del sistema in house; 

 La Convenzione Quadro con la Regione Sardegna stipulata il 29.12.2014 che 
regola i rapporti fra la Società e la Regione con scadenza 29.12.2016. 
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La pianificazione delle attività previste per il 2015 segue l’orientamento già iniziato a 
partire dal giugno 2014 quando, a seguito delle disposizioni contenute nella DGR n. 
22/12 del 17.06.2014, la Regione Sardegna ha dettato gli indirizzi tesi alla riconduzione 
delle attività espletate da Sardegna IT al regime dell’autoproduzione di beni e servizi, 
limitando il possibile ricorso a terzi tramite gara solo previa autorizzazione del Socio unico 
ad operare attraverso acquisizione esterne di beni o servizi. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 della Convenzione Quadro, in questi primi 
cinque mesi dell’anno, la Società ha formulato per il 2015 specifiche offerte tecnico-
economiche per gli interventi per i quali era stato avviato (a fine anno 2014) un confronto 
negoziale da parte delle strutture regionali che avevano richiesto la prosecuzione di 
servizi e attività riferibili ai nuovi incarichi e ha sottoscritto con i Servizi affidatari della 
RAS diversi incarichi formulati secondo le nuove direttive e schemi di cui alla vigente 
convenzione Quadro.  

Per quanto attiene più in particolare alle attività che impegnano la Società in ambito 
sanitario, è da rilevare che le commesse che risultavano nel budget previsionale di 
gennaio come di futura acquisizione, sono state nel frattempo oggetto di formale lettera di 
incarico ed hanno quindi ad oggi la status di commessa acquisita. 

Per quanto riguarda il settore della gestione operativa del CSR, la presente versione non 
riporta più la commessa CSR-GO-2015 che sarà sostituita da due incarichi i cui acronimi 
saranno rispettivamente CSR-GO-APP-2015 e CSR-GO-INFRA-2015. 

Per quanto concerne altre commesse in trattativa, in taluni casi sono state registrate le 
variazioni che si stanno configurando attualmente durante la fase di negoziazione 
preliminare.  

In ultima analisi, si rileva inoltre, che per una maggiore chiarezza di esposizione, le 
commesse E-HEALTH-SARDEGNA, CSR-GO-2014, CSR-GO-2010 e E-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015 sono state meglio evidenziate nelle due componenti (a canone e 
corpo) in cui esse si articolano secondo le relative lettere di incarico e trattate 
differentemente soltanto dal punto di vista contabile proprio a causa della duplice natura 
canone-corpo.  

Dal punto di vista gestionale, alla luce dei principi statutari e dei nuovi indirizzi deliberati, i 
principali obiettivi sono rivolti ad un sempre maggior impegno nei seguenti ambiti: 

- Controllo analogo: lavorare in sintonia con la Direzione generale degli Affari 
generali e della società dell’informazione che esercita il controllo analogo della 
Società. 

- Personale: alla data del 27.05.2015 il personale della società è composto da 
121 unità a tempo indeterminato. Con riferimento ai dati rilevati a gennaio si 
sono registrate le dimissioni volontarie di due dipendenti a tempo indeterminato 
che facevano parte rispettivamente del Settore legale l’una e del Settore 
Sviluppo l’altro. Sulla base dell’ultima riorganizzazione interna degli uffici in 
vigore dal 25.05.2015, la struttura organizzativa di Sardegna IT conta 111 
risorse appartenenti agli uffici operativi (pari al 92% del totale) ricomprendente i 
servizi generali e logistici e 10 appartenenti al Servizio Amministrazione (pari 
all’8%). 

Come può osservarsi dall’analisi delle voci che compongono il budget, i costi 
previsti per il personale dell’anno 2015 sono inferiori a quelli stimati nel 2014 a 
causa della contrazione del personale che si è registrata tra il 2014 e il 2015. 
Per scelta aziendale si è inoltre deciso di far maggiormente concorrere alla 
produzione alcuni lavoratori che, pur appartenendo al Servizio Amministrazione 
della Società, si trovano in quota parte del loro tempo lavoro ad operare 
direttamente per le commesse di produzione. E’ questo il caso degli impiegati 
del settore legale e del settore rendicontazione. 

- Cash flow: Con la DGR 52/44 del 23.12.2014 la Regione Sardegna ha 
approvato la modifica dell’art. 24 dello statuto societario della Società 
riportandolo ad una formulazione tale da consentire alla Società di far ricorso 
agli eventuali utili netti derivanti dagli esercizi finanziari per l’autofinanziamento 
mediante imputazione a riserva straordinaria. Tuttavia, considerato che come da 
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direttiva impartita dal Socio la società deve perseguire l’equilibrio di bilancio, non 
sembra configurarsi la possibilità di maturare utili netti (ossia dopo le imposte) 
tali da consentire l’autofinanziamento aziendale. Per tale ragione, è obiettivo 
della Società pianificare attentamente sia il piano delle fatturazioni in modo da 
limitare al massimo il ricorso al credito bancario, sia il piano dei pagamenti verso 
i fornitori cercando di eseguirli a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
fine mese, ovvero secondo le scadenze contrattuali. E’ inoltre da sottolineare 
che il ricorso alla linea di fido che Sardegna IT ha acceso presso il proprio 
istituto di credito è spesso indipendente dalla gestione caratteristica della 
Società, ma è invece il risultato dei normali scostamenti che si verificano fra il 
momento in cui si maturano i crediti verso le strutture affidanti e quando queste 
ultime possono pagare. E’ questo il caso in cui, come accade nei primi mesi 
dell’anno, la Regione Sardegna si trova ad operare in dodicesimi e, avendo molti 
capitoli di bilancio non ancora riaperti, non è nelle condizioni di poter effettuare 
pagamenti. Tutto ciò premesso, considerato il trend dei primi 5 mesi di attività, 
nonostante, si ritenga di poter comunque attenersi a fine anno su un valore 
inferiore a quello registrato nel bilancio 2014 di Euro 103.077, si è ritenuto di 
stimare gli oneri passivi per il 2015 in Euro 95.705,00. 

Immobile: con riferimento a questo punto, vi è da rilevare che nel mese di 
gennaio, facendo proprie le disposizioni della DGR n. 52/44 del 23.12.2014 con 
la quale la Giunta Regionale, ai fini della minimizzazione dei costi di locazione 
della Società, dava mandato alla Direzione generale degli Enti locali e finanze di 
valutare, di concerto con la Direzione generale degli Affari generali e della 
società dell’informazione, di valutare la fattibilità tecnico-giuridica nell'ambito del 
programma generale di riordino per il trasferimento degli uffici di Sardegna IT 
presso i locali dell’Amministrazione regionale. Per queste ragioni, il budget 
considerava costi di locazione dell’immobile attualmente in uso per 9 mesi ossia 
fino al 30.09.2015 e conteneva altresì costi per il trasloco per Euro 10.000,00 nel 
budget della struttura aziendale. 

Considerato che è consentito all’inquilino di recedere dal contratto, in qualsiasi 
momento, con preavviso di almeno sei mesi, comunicato a mezzo lettera 
raccomandata, ove ricorrano “gravi motivi” e che alla luce delle ultime 
interpretazioni non sembra configurarsi tale fattispecie, si ritine di dover inserire 
nella presente revisione la voce di costo per la locazione dell’immobile adibito a 
sede societaria e relative spese condominiali per tutto il 2015. 
Conseguentemente la voce di costo prevista per il trasloco viene soppressa per 
il venir meno di tale esigenza.  

- Amministrazione trasparente: la Società continua diligentemente a curare la 
tematica derivante dall’introduzione dell’obbligo di pubblicazione dei propri dati 
in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 all’interno della 
sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale. 

 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno le singole voci di costo e di ricavo che concorrono 
alla formazione del budget economico 2015 di Sardegna IT.  

Esso evidenzia un risultato gestionale ante imposte pari ad Euro 84.442. 
 
 

Commesse che concorrono alla formazione del budget economico 2015 

 

Nel seguito si riporta l’elenco analitico delle commesse previste per l’anno 2015 
identificando per ciascuna di esse, lo specifico acronimo, una breve descrizione 
dell’oggetto, nonché il corrispettivo e le date di esecuzione. 
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Progetti_Acronimo Progetti_Descrizione Corrispettivo Inizio contrattuale Fine contrattuale Proroga

AGROPORT
Porta le  di  promozione, tutela  e  va lori zzazione  dei  

prodotti  agro‐al imentari  tipici  del la  Sardegna
150.000,00 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2015

ARC‐SARD‐SV Archivio s torico virtua le  del la  Regione  Sardegna 520.493,22 01/01/2013 31/12/2014 31/10/2015

CFVA‐FORM
CFVA ‐ Corsi  e‐learning per la formazione della figura di  

“Direttore delle Operazioni  di  Spegnimento”
25.000,00 23/12/2013 30/06/2014 30/04/2015

COMUNAS‐3

Real i zzazione  del l ’intervento SIAI301 “Progetto 

Comunas  – Estens ione  e  servizi  ASP” di  cui  a l l ’Accordo 

di  programma  quadro in  materia  di  Società  

del l ’informazione  ‐ Atto integrativo I II

841.932,15 05/11/2008 31/12/2010 31/12/2015

COMUNAS‐ALI‐CST

Real i zzazione  del l ’intervento di  riuso di  “COMUNAS ‐ I  

Comuni  del la  Sardegna  in rete” e  del l ’intervento  “ALI‐

CST Sardegna” APQ “Società  del l ’Informazione” ‐ IV Atto 

integrativo

3.664.760,04 01/09/2011 31/05/2013 31/12/2016

CONS‐RTS
Interventi  per i l  completamento e  consol idamento 

del la  Rete  Immunotras fus ionale  del la  Sardegna
368.852,45 30/12/2014 28/02/2016

CRP‐2010
Supporto tecnico per l a  progettazione, rea l izzazione, 

gestione  ed i l  mantenimento dei  s i stemi  informativi  

del  CRP

298.369,12 18/10/2010 18/10/2011 31/12/2015

CRP‐SMEC
Team di  competenza  e  supporto per i l  migl ioramento 

evolutivo del  s i stema  SMEC
1.328.000,00 01/05/2011 31/12/2013 31/05/2015

CRP‐TEAM
Team di  competenza  e  supporto per l 'automazione  e  

gestione  dei  process i  e  procedimenti  del  CRP
1.150.533,98 03/03/2011 02/03/2013 02/03/2015

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

364.092,44 01/01/2012 31/12/2013 30/06/2015

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

appl icativi  RAS ‐ Anno 2013
1.822.306,70 01/01/2013 31/03/2014 30/04/2015

ENPI‐COM

Studio, progettazione  e  rea l i zzazione  grafica  (inclusa  

l ’acquis izione  del le  fotografie) del  materia le  

informativo previs to dal  Piano di  Informazione  e  

Comunicazione  2011 del  Programma  ENPI  CBC Bacino del  

Mediterraneo 2007‐2013

56.000,00 08/03/2011 31/12/2015

EVO‐MEDIR Evoluzione  del  progetto MEDIR 8.021.678,15 20/05/2010 31/12/2012 31/12/2015

E‐DEMOCRACY e‐Democracy ‐ prototipo sperimentazione 122.950,82 02/04/2013 30/09/2014 31/08/2015

Interventi  per lo svi luppo dei  s is temi  e  per l ’erogazione  

dei  servizi  di  sani tà  elettronica  in Sardegna
17.967.361,29

componente canone 3.374.036,81

componente corpo 14.593.324,48

GEST‐SISAR‐2013
Gestione ed evoluzione del  Sistema Informativo 

Sanitario Integrato Regionale (SISaR) per l 'anno 2013
4.585.207,34 01/03/2013 30/09/2014 31/12/2015

INFO‐RAS

Servizi  di  ass i stenza  informativa  agl i  utenti  sui  

contenuti  del  s is tema  integrato dei  porta l i  e  per 

l ’uti l i zzo del la  pia ttaforma  di  e ‐democracy a  supporto 

del la  Rete  degl i  URP

20.000,00 14/03/2014 31/12/2014 31/12/2015

INFRAS‐CED
Completamento del l 'infras truttura  ICT del  s is tema  

informativo integrato del la  sanità  regionale
1.146.637,35 12/05/2011 31/12/2012 31/12/2015

IRESUD‐GIUSTIZIA‐2

Real i zzazione  del  progetto Procure  Digita l i  ‐ Interventi  

per l a  promozione  e  di ffus ione  del la  cultura  del la  

lega l i tà  ‐ Fase  1

454.545,45 07/06/2012 07/06/2013 31/12/2015

LLPP‐01
Sis tema  informatico di  gestione  del l ’Osservatorio 

Regiona le  dei  Contratti  Pubbl ici
615.624,56 29/12/2009 28/12/2010 31/12/2016

LLPP‐01‐B
Sis temi  a  supporto e  complementari  a l le  attivi tà  

del l ’Osservatorio regionale  dei  contratti  pubbl ici
625.000,00 31/12/2010 31/12/2013 31/12/2016

LLPP‐02‐B
Sis temi  a  supporto e  complementari  a l le  attivi tà  

inerenti  al  Sis tema  di  Certi fi cazione  Informatica  e  

monitoraggio Interventi

214.876,04 31/12/2010 31/12/2011 31/03/2016

LLPP‐01‐C

Osservatorio dei  Contratti  Pubbl ici  Real izzazione  del  

Sis tema  di  Gestione  del l ’elenco di  Operatori  economici  

a  cui  affidare  lavori  sotto sogl ia  e  attivi tà  a  supporto in 

fase  di  startup

123.966,94 01/01/2012 31/12/2012 30/06/2015

LLPP‐SGD
Lavori  Pubbl ici  ‐ Sis tema  di  Gestione  Documenta le  

Unità  Tecnica  Regionale  U.T.R.
41.478,00 01/10/2014 31/12/2015

PAI‐GIS‐2

Assistenza alla elaborazione dei  dati  cartografici  

relativi  al  Piano Stralcio di  Assetto Idrogeologico (PAI) 

e del  sito web dell’Autorità di  Bacino della Sardegna ‐ 

Periodo Ottobre 2013 ‐ Settembre 2015

73.752,00 14/10/2013 13/10/2015

PORTI

Sistema integrato di  informazione/valorizzazione 

dell’offerta  territoriale città‐porto nell’area 

transfrontaliera

215.841,01 02/08/2013 30/10/2014 30/04/2015

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

informatizzazione dei  Servizi  Dipendenze
208.310,65 07/06/2012 07/06/2014 30/06/2015

RAS‐OPENDATA‐PLUS
Sistema di  pubblicazione e diffusione degli  Open Data  

RAS.
24.590,16 03/11/2014 01/02/2015

RTR‐DEC
Integrazione  dataset aperti  e  manutenzione  evolutiva  

del la  piattaforma. 
217.000,00 04/06/2012 31/07/2014 31/12/2015

SIAR‐06

Gestione  del  Sistema  Informativo Agricolo Regionale  – 

Interventi  fina l izzati  al la  gestione  operativa , 

manutenzione  e  supporto agl i  utenti  degl i  appl icativi  

SIAR (escluso PSR e  SISDA)
53.802,98 22/09/2014 31/12/2014 31/01/2015

01/01/2012 31/12/2013 31/12/2015E‐HEALTH‐SARDEGNA
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Progetti_Acronimo Progetti_Descrizione Corrispettivo Inizio contrattuale Fine contrattuale Proroga

SIBEM‐RAS‐COM

Interventi  finalizzati  al la gestione operativa, 

manutenzione e supporto agli  utenti  degli  applicativi  

SIAR (escluso PSR e SISDA)

1.674.117,09 01/07/2013 30/06/2015 30/09/2015

SITRA‐L3
Progettazione, svi luppo, avviamento e  messa  in 

esercizio del  Sis tema  Informativo Regionale  Itegrato 

dei  Trasporti  ‐ Lotto funzionale  3

3.303.944,40 01/11/2011 31/03/2014 30/09/2015

SUAP‐04
Evoluzione  del  s is tema  informativo Sardegna  SUAP per 

l ’erogazione  dei  servizi  in modal i tà  ASP agl i  Sportel l i  

Unici  Attivi tà  Produttive  ‐ 2012‐2013

1.957.991,44 15/05/2012 15/11/2013 30/09/2015

SUE Riuso del  Sis tema  Informati co SardegnaSuap 191.847,00 01/08/2014 31/07/2015 31/07/2015

TS‐CNS‐SERVICE
per l ’implementazione  del lo Sportel lo Unico per 

l ’Edi l i zi a  
1.642.258,78 23/12/2011 31/12/2013 31/12/2015

SIPSO Sistema  Informativo Politiche Sociali 204.918,00 31/12/2013 31/12/2015 31/03/2016

SARECM‐GO‐2014
Gestione Operativa, Manutenzione e Supporto del  

Sistema  Informativo SARECM nell'anno 2014
92.410,39 01/01/2014 30/04/2015

Gestione  del  centro servizi  regionale  e  supporto ad 

appl ica tivi  RAS ‐ Anno 2013
1.263.629,35

componente canone 960.000,00

componente corpo 303.629,35

GEST‐RAS‐2014
Gestione  e  manutenzione  del  porta le  i s ti tuzionale  

del la  Regione  Autonoma  del la  Sardegna  ‐ Anno 2014
237.671,00 01/01/2014 31/12/2014 31/03/2015

SARDEGNA‐TURISMO‐3
Piattaforma  tecnologica  a  supporto del  DMS regionale  

per la  promozione  del  turismo in  Sardegna
170.146,00 15/01/2014 30/06/2015

SIAR‐05

Implementazione  del  Sis tema  Informativo Agricolo 

Regiona le  ‐ Interventi  fina l i zzati  al la  gestione, 

monitoraggio, valutazione, i nformazione  e  control lo del  

PSR

929.000,00 01/02/2014 30/11/2015 30/06/2016

ACCR‐ST

Sistema  informativo per la gestione delle richieste di  

accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi  

formative supporto tecnico

7.932,00 02/11/2010 30/05/2011

Gestione  del  Centro Servizi  Regionale  ‐ Anno 2010 1.227.600,00

componente canone 999.600,00

componente corpo 228.000,00 30/06/2012

MICROCREDITO‐A3

 Gestione, manutenzione ed evoluzione del  sistema 

informativo per la  presentazione e valutdazione delle 

domande di  finanziamento per i l  Microcredito ‐ 

Pubblicazione Avviso Terzo 

32.000,00 01/06/2013 31/10/2013

SMEC  Sistema di  monitoraggio e controllo  147.506,16 30/12/2008 31/12/2009 30/06/2011

TPE

Tourisme Ports  Environnement ‐ Realizzazione di  una  

piattaforma tecnologica per la rete dei  porti  turistici  

per la sostenibil ità ambientale

268.541,67 05/10/2010 30/06/2013

 RTR GO Rete Telematica Regionale ‐ Gestione Operativa  580.000,00 01/05/2009 30/04/2010

SardegnaForeste‐EVO

Manutenzione  evolutiva  del  porta le  i s ti tuzionale  

SardegnaForeste  e  migrazione  dei  contenuti  informativi  

su  nuova  piattaforma/framework open  source  Drupal

32.630,95 29/12/2014 29/09/2015

GEST‐RAS‐2015

Gestione  del  porta le  i s ti tuzionale  del la  Regione  

Autonoma  del la  Sardegna   e  servizi  integrativi  per la  

pubbl icazione  on‐l ine  del la  rassegna  stampa  del la  

Predisenza ‐ Anno 2015

245.901,64 01/01/2015 31/12/2015

SIP‐GO‐2015 Gestione del  sistema integrato dei  portali  ‐ Anno 2015 621.000,00 01/01/2015 31/12/2015

CSR‐GO‐APP‐2015 

Gestione della componente applicativa del  centro 

servizi  regionale e supporto ad applicativi  RAS  Anno 

2015

204.950,00 01/01/2015 31/12/2015

CSR‐GO‐INFRA‐2015 

Gestione della componente infrastrutturale del  centro 

servizi  regionale e supporto ad applicativi  RAS  Anno 

2015

210.050,00 01/01/2015 31/12/2015

Erogazione dei  servizi  di  conduzione e supporto 

special istico dei  sistemi  informativi  sanitari  regionali
3.119.863,17

componente canone 396.000,00

componente corpo 2.723.863,17

CRP‐2015
Supporto tecnico per la  progettazione, rea l i zzazione, 

gestione  ed i l  mantenimento dei  s i s temi  informativi  

del  CRP anno 2015

605.000,00 01/04/2015 31/12/2016

RTR‐SUPPORT Rete Telematica Regionale ‐ Supporto 400.000,00 01/01/2015 31/12/2015

SARECM‐GO‐2015
Gestione operativa, Manutenzione e Supporto del  

Sistema  Informativo SARECM
24.330,00 01/05/2015 30/09/2015

SIAR‐APP‐2015

Gestione del  Sistema Informativo Agricolo Regionale – 

Anno 2015 Interventi  finalizzati  alla gestione operativa, 

manutenzione e supporto agli  utenti  degli  applicativi  

SIAR (escluso PSR e SISDA)

193.600,00 01/02/2015 31/12/2015

SFIRS‐DG‐FSE

Sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e 

correttiva e supporto per i  sistemi  informativi  SFIRS 

dedicati  alla  presentazione, valutazione e gestione 

delle domande di  finanziamento relative ai  fondi  

istituiti  nell'ambito del  PO FSE 2007‐2013

112.700,00 01/08/2014 30/09/2015

01/04/2010 31/03/2011CSR‐GO‐2010

E‐HEALTH‐SARDEGNA‐GO‐

2015
01/01/2015 30/06/2016

CSR‐GO‐2014 01/01/2014 31/03/2015

 
 

Tabella 1 – Elenco progetti previsti per l’esercizio 2015 
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Con riferimento alla tabella che precede, nel seguito è dettagliato l’elenco delle 
commesse di possibile futura acquisizione e di prossima formalizzazione, nonché la 
percentuale stimata di ottenimento delle stesse. 

 
Acronimo Progetto Corrispettivo 

atteso da incarico 
Stima % di ottenimento 
commessa 

Corrispettivo 
portato a budget 

LLPP-SGD 41.478,00 100% 41.478,00 
GEST-RAS-2015 245.901,64 100% 245.901,64 
SIP-GO-2015 621.000,00 100% 621.000,00 
CSR-GO-APP-2015  204.950,00 100% 204.950,00 
CSR-GO-INFRA-2015  210.050,00 100% 210.050,00 
CRP-2015 605.000,00 100% 605.000,00 
RTR-SUPPORT 400.000,00 100% 400.000,00 
SFIRS-DG-FSE 112.700,00 100% 112.700,00 

 
 

Criteri di valutazione e di formazione del budget economico 2015 

 
I criteri utilizzati nella formazione del budget economico 2015 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 2015 in 
termini di Prodotto lordo, Costi operativi, Risultato gestionale operativo, Oneri e proventi 
finanziari e Risultato gestionale ante imposte. 
 

Valori previsionali di conto economico 31/12/2015 

Totale prodotto lordo 24.247.642 
Costi operativi 24.067.495 
Risultato gestionale operativo 180.147 
Oneri e proventi finanziari -95.705 
Risultato gestionale ante imposte 84.442 

 
 

Prodotto lordo 

 
Descrizione 31/12/2015 

Ricavi vendite e prestazioni 2.355.574 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 21.892.068 
Altri ricavi  
Totale prodotto lordo 24.247.642 

 
I ricavi si riferiscono interamente a prestazioni di servizi erogati o erogabili in favore della 
Regione Autonoma della Sardegna o enti, agenzie o società regionali indicate dal socio 
unico in conformità con le disposizioni statutarie. 

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 
(31.12.2015), 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 



SARDEGNA IT SRL 

Budget Economico 31/12/2015 –Revisione Maggio 2015  Pagina 7 

esecuzione e a quelli di possibile acquisizione. 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute rispetto al precedente 
esercizio (2014) e la consistenza delle valutazioni alla data previsionale del 31/12/2015 
sia in termini di variazione delle rimanenze finali dei lavori in corso, di ricavi e di costi. 
 
E’ da rilevarsi che, rispetto alla prima stesura del budget, la presente tiene conto dei 
valori consolidati a bilancio 2014 e conseguentemente le rimanenze iniziali al 01.01.2015 
sono state aggiornate ai valori di rimanenza finale al 31.12.2014. 
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Progetti_Acronimo Corrispettivo
Rimanenza finale 

31.12.2015

Rimanenza Iniziale 

01.01.2015
Variazione delle rimanenze Ricavi

AGROPORT 150.000,00 150.000,00 ‐122.000,00 28.000,00 0,00

ARC‐SARD‐SV 520.493,22 520.493,22 ‐296.956,64 223.536,58 0,00

CFVA‐FORM 25.000,00 25.000,00 ‐6.000,00 19.000,00 0,00

COMUNAS‐3 841.932,15 841.932,15 ‐834.039,56 7.892,59 0,00

COMUNAS‐ALI‐CST 3.664.760,04 2.796.545,32 ‐1.419.660,01 1.376.885,31 0,00

CONS‐RTS 368.852,45 295.081,96 0,00 295.081,96 0,00

CRP‐2010 298.369,12 298.369,12 ‐262.262,11 36.107,01 0,00

CRP‐SMEC 1.328.000,00 1.328.000,00 ‐845.139,20 482.860,80 0,00

CRP‐TEAM 1.150.533,98 1.150.533,98 ‐970.455,83 180.078,15 0,00

CRP‐SFIRS‐02‐EXT 364.092,44 364.092,44 ‐262.694,40 101.398,04 0,00

CSR‐GO‐2013 1.822.306,70 0,00 0,00 0,00 112.865,64

ENPI‐COM 56.000,00 56.000,00 ‐50.886,35 5.113,65 0,00

EVO‐MEDIR 8.021.678,15 8.021.678,15 ‐7.585.082,85 436.595,30 0,00

E‐DEMOCRACY 122.950,82 122.950,82 ‐62.970,10 59.980,72 0,00

E‐HEALTH‐SARDEGNA

componente canone 3.374.036,81 0,00 0,00 0,00 27.910,00

componente corpo 14.593.324,48 14.593.324,48 ‐4.792.667,88 9.800.656,60 0,00

GEST‐SISAR‐2013 4.585.207,34 0,00 0,00 0,00 231.312,79

INFO‐RAS 20.000,00 20.000,00 ‐7.167,50 12.832,50 0,00

INFRAS‐CED 1.146.637,35 1.146.637,35 ‐1.000.476,97 146.160,38 0,00

IRESUD‐GIUSTIZIA‐2 454.545,45 454.545,45 ‐403.342,44 51.203,01 0,00

LLPP‐01 615.624,56 502.284,17 ‐231.574,17 270.710,00 0,00

LLPP‐01‐B 625.000,00 508.807,58 ‐227.450,58 281.357,00 0,00

LLPP‐02‐B 214.876,04 198.314,01 ‐102.586,01 95.728,00 0,00

LLPP‐01‐C 123.966,94 123.966,94 ‐96.918,31 27.048,63 0,00

LLPP‐SGD 41.478,00 41.478,00 0,00 41.478,00 0,00

PAI‐GIS‐2 73.752,00 0,00 0,00 0,00 27.657,00

PORTI 215.841,01 215.841,01 ‐34.863,73 180.977,28 0,00

PRESIDI 208.310,65 208.310,65 ‐149.089,61 59.221,04 0,00

RAS‐OPENDATA‐PLUS 24.590,16 24.590,16 ‐670,17 23.919,99 0,00

RTR‐DEC 217.000,00 217.000,00 ‐202.010,18 14.989,82 0,00

SIAR‐06 53.802,98 53.802,98 ‐41.402,98 12.400,00 0,00

SIBEM‐RAS‐COM 1.674.117,09 1.674.117,09 ‐88.075,93 1.586.041,16 0,00

SITRA‐L3 3.303.944,40 3.303.944,40 ‐1.875.881,54 1.428.062,86 0,00

SUAP‐04 1.957.991,44 1.957.991,44 ‐1.414.900,15 543.091,29 0,00

SUE 191.847,00 191.847,00 ‐66.982,92 124.864,08 0,00

TS‐CNS‐SERVICE 1.642.258,78 1.642.258,78 ‐1.123.328,43 518.930,35 0,00

SIPSO 204.918,00 179.511,79 ‐29.975,00 149.536,79 0,00

SARECM‐GO‐2014 92.410,39 92.410,39 ‐72.948,42 19.461,97 0,00

CSR‐GO‐2014

componente canone 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

componente corpo 303.629,35 303.629,35 ‐34.900,00 268.729,35 0,00

GEST‐RAS‐2014 237.671,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

SARDEGNA‐TURISMO‐3 170.146,00 170.146,00 ‐83.091,86 87.054,14 0,00

SIAR‐05 929.000,00 0,00 0,00 0,00 403.376,00

ACCR‐ST 7.932,00 7.932,00 ‐7.932,00 0,00 0,00

CSR‐GO‐2010

componente canone 999.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

componente corpo 228.000,00 228.000,00 ‐228.000,00 0,00 0,00

MICROCREDITO‐A3 32.000,00 32.000,00 ‐32.000,00 0,00 0,00

SMEC 147.506,16 147.506,16 ‐147.506,16 0,00 0,00

TPE 268.541,67 268.541,67 ‐268.541,67 0,00 0,00

 RTR GO 580.000,00 580.000,00 ‐580.000,00 0,00 0,00

SardegnaForeste‐EVO 32.630,95 32.630,95 0,00 32.630,95 0,00

GEST‐RAS‐2015 245.901,64 0,00 0,00 0,00 245.901,64

SIP‐GO‐2015 621.000,00 0,00 0,00 0,00 621.000,00

CSR‐GO‐APP‐2015  204.950,00 0,00 0,00 0,00 204.950,00

CSR‐GO‐INFRA‐2015  210.050,00 210.050,00 0,00 210.050,00 0,00

E‐HEALTH‐SARDEGNA‐GO‐2015

componente canone 396.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00

componente corpo 2.723.863,17 1.870.372,53 0,00 1.870.372,53 0,00

CRP‐2015 605.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00 0,00

RTR‐SUPPORT 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

SARECM‐GO‐2015 24.330,00 24.330,00 0,00 24.330,00 0,00

SIAR‐APP‐2015 193.600,00 0,00 0,00 0,00 193.600,00

SFIRS‐DG‐FSE 112.700,00 112.700,00 0,00 112.700,00 0,00

TOTALE 65.024.501,88 47.954.499,50 ‐26.062.431,66 21.892.067,84 2.355.573,07  
 

Tabella 2 – Valutazione dei ricavi e delle rimanenze finali 
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B) Costi operativi 
 

Descrizione 31/12/2015 
Costo del personale 6.113.676 
Assicurazioni e altri oneri  21.500  
Missioni e trasferte  81.406  
Mensa  128.707  
Formazione  12.300  
Spese generali di produzione  34.815  
Spese generali di struttura  1.547  
Acquisti di beni per la produzione  2.263.671  
Acquisti di servizi per la produzione  14.275.769  
Acquisti di servizi di struttura  440.601  
Acquisti di libri, riviste e pubblicazioni 300 
Costi di godimento beni di terzi  587.076  
Ammortamenti  74.777  
Costi indiretti di produzione 31.350 
Totale costi operativi 24.067.495 

 
Il dettaglio dei costi operativi è nel seguito illustrato. 
 
Costi per il personale 
I costi del personale sono dettagliati nel modo seguente: 
 

Costo del personale 31/12/2015 
Stipendi e oneri personale dipendente 6.033.119 
Stipendi e oneri personale dipendente indiretto di produzione 80.557 
Totale  6.113.676 

 
La voce “Stipendi e oneri personale” comprende l'intera spesa per il personale ivi compresi, accantonamenti 
di legge e contratti collettivi. A questo proposito è da rilevare che il nuovo CCNL dei lavoratori dipendenti da 
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi è stato stipulato il 30.03.2015 con decorrenza dal 
01.04.2015 al 31.12.2017. Le variazioni contrattuali intervenute sono distribuite nei vari anni di vigenza del 
contratto e comunque tali da potersi considerare riassorbite nella previsione di costo del personale esposta 
in questa sede.  

I costi relativi alla voce “Stipendi e oneri personale” per centro di costo sono suddivisi nella tabella seguente: 
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Stipendi e oneri personale suddivisi per centro di costo Importo 2015

AGROPORT 0,00

ARC‐SARD‐SV 63.673,00

CFVA‐FORM 10.983,00

COMUNAS‐3 0,00

COMUNAS‐ALI‐CST 396.048,00

CONS‐RTS 46.654,00

CRP‐2010 0,00

CRP‐SMEC 232.233,00

CRP‐TEAM 18.703,00

CRP‐SFIRS‐02‐EXT 63.894,00

CSR‐GO‐2013 0,00

ENPI‐COM 3.427,00

EVO‐MEDIR 0,00

E‐DEMOCRACY 23.553,00

E‐HEALTH‐SARDEGNA

componente canone 50.176,00

componente corpo 59.511,00

GEST‐SISAR‐2013 60,00

INFO‐RAS 11.767,00

INFRAS‐CED 4.406,00

IRESUD‐GIUSTIZIA‐2 322,00

LLPP‐01 44.095,00

LLPP‐01‐B 165.167,00

LLPP‐02‐B 75.096,00

LLPP‐01‐C 15.686,00

LLPP‐SGD 32.538,00

PAI‐GIS‐2 3.340,00

PORTI 4.292,00

PRESIDI 28.786,00

RAS‐OPENDATA‐PLUS 12.861,00

RTR‐DEC 11.806,00

SIAR‐06 9.657,00

SIBEM‐RAS‐COM 205.752,00

SITRA‐L3 82.770,00

SUAP‐04 273.703,00

SUE 103.864,00

TS‐CNS‐SERVICE 281.592,00

SIPSO 59.046,00

SARECM‐GO‐2014 5.113,00

CSR‐GO‐2014

componente canone 0,00

componente corpo 0,00

GEST‐RAS‐2014 0,00

SARDEGNA‐TURISMO‐3 26.357,00

SIAR‐05 279.999,00

ACCR‐ST 0,00

CSR‐GO‐2010

componente canone 0,00

componente corpo 0,00

MICROCREDITO‐A3 0,00

SMEC 0,00

TPE 0,00

 RTR GO 0,00

SardegnaForeste‐EVO 25.598,00

GEST‐RAS‐2015 154.087,00

SIP‐GO‐2015 414.273,00

CSR‐GO‐APP‐2015  162.064,00

CSR‐GO‐INFRA‐2015  166.097,00

E‐HEALTH‐SARDEGNA‐GO‐2015

componente canone 0,00

componente corpo 1.327.699,00

CRP‐2015 158.150,00

RTR‐SUPPORT 276.762,00

SARECM‐GO‐2015 6.445,00

SIAR‐APP‐2015 153.089,00

SFIRS‐DG‐FSE 74.490,00

Costi indiretti personale  dei servizi produttivi 80.557,00

Costi personale struttura 407.435,00

6.113.676,00  
Tabella 3 – Suddivisione della voce “Stipendi e oneri personale” per centro di costo 
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Come precedentemente indicato, gli aumenti da contrattazione collettiva possono dirsi 
riassorbiti, mentre nessun miglioramento di merito è stato computato nell’anno 2015.  

Tra gli altri costi è importante evidenziare il costo per il servizio mensa (euro 128.707), 
per assicurazioni e altri oneri (euro 21.500) e il costo della formazione (euro 12.300) che 
tiene conto dell’attenzione che il socio ha dato a questa tematica prevedendo infatti 
all’art. 14 della Convenzione Quadro che la Società presenti entro 45 dalla stipula della 
stessa un piano di formazione del proprio personale. 

In merito a quest’ultimo punto la società ha predisposto nel febbraio 2015 l’analisi delle 
competenze professionali necessarie a rendere la propria struttura coerente con le 
disposizioni di cui alla DGR n. 22/12 del 17.06.2014 e ad imbastire, sulla base delle 
esigenze che emergeranno, un piano di formazione ad hoc per la eventuale riconversione 
di figure professionali presenti verso mansioni differenti e di maggior interesse per la 
conduzione degli incarichi affidati alla Società. 

 
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, rimborsi per trasferte dell’organo amministrativo, 
servizi di pulizia, servizi per linee dati e telefonia, etc. 

Per quanto attiene ai servizi di produzione, si intendono invece, tutti quei costi riferiti ad 
acquisizione mediante procedure ad evidenza pubblica di servizi esclusivamente dedicati 
allo svolgimento delle attività progettuali e banditi e/o contrattualizzati prima della entrata 
in vigore della Convenzione Quadro e già formalmente autorizzati dalle strutture affidanti 
secondo le disposizioni indicate dalla DGR 22/12 del 17.06.2014. 

Per quanto attiene agli incarichi assunti dopo l’entrata in vigore della Convenzione 
Quadro, sono stati previsti unicamente i servizi in acquisizione esterna relativi agli 
incarichi connessi con l'attuazione della ricetta dematerializzata di cui alle DGR n. 21/29 
del 13.6.2014 e n. 47/6 del 25.11.2014, per i quali Sardegna IT è stata autorizzata (rif. art. 
26 della Convezione Quadro) a procedere secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 1 
della citata Convenzione.  

Nel seguito è riportata la tabella di dettaglio dei costi relativi ad ogni progetto previsto nel 
2015, nonché i costi previsti per la struttura. 
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Progetti_Acronimo
Costi di servizi per la 

produzione e la struttura

Costi di beni per la 

produzione e la struttura

Missioni e trasferte per la 

produzione e la struttura

Spese generali per la 

produzione e la struttura

Altri costi di produzione 

e di struttura

AGROPORT 0,00 0,00 0,00 0,00

ARC‐SARD‐SV 95.029,00 43.000,00 1.000,00 0,00

CFVA‐FORM 5.000,00 0,00 0,00 0,00

COMUNAS‐3 7.500,00 0,00 0,00 0,00

COMUNAS‐ALI‐CST 909.922,00 0,00 29.419,00 0,00

CONS‐RTS 243.700,00 0,00 0,00 0,00

CRP‐2010 36.107,00 0,00 0,00 0,00

CRP‐SMEC 177.050,00 0,00 0,00 0,00

CRP‐TEAM 0,00 151.103,00 0,00 0,00

CRP‐SFIRS‐02‐EXT 20.000,00 0,00 0,00 0,00

CSR‐GO‐2013 92.730,00 19.956,00 0,00 0,00

ENPI‐COM 200,00 0,00 0,00 0,00

EVO‐MEDIR 230.500,00 0,00 0,00 0,00

E‐DEMOCRACY 29.956,00 0,00 0,00 0,00

E‐HEALTH‐SARDEGNA

componente canone 0,00 0,00 0,00 0,00

componente corpo 7.867.558,00 1.797.460,00 13.501,00 0,00

GEST‐SISAR‐2013 231.236,00 0,00 0,00 0,00

INFO‐RAS 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRAS‐CED 141.274,00 0,00 0,00 1.079,00

IRESUD‐GIUSTIZIA‐2 50.792,00 0,00 0,00 0,00

LLPP‐01 164.500,00 50.000,00 0,00 0,00

LLPP‐01‐B 0,00 57.255,00 0,00 0,00

LLPP‐02‐B 0,00 0,00 0,00 0,00

LLPP‐01‐C 0,00 0,00 0,00 0,00

LLPP‐SGD 0,00 0,00 0,00 0,00

PAI‐GIS‐2 23.722,00 0,00 0,00 0,00

PORTI 133.923,00 0,00 0,00 0,00

PRESIDI 18.167,00 0,00 0,00 4.359,00

RAS‐OPENDATA‐PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00

RTR‐DEC 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAR‐06 0,00 0,00 0,00 0,00

SIBEM‐RAS‐COM 1.323.761,00 0,00 0,00 0,00

SITRA‐L3 1.240.150,00 0,00 0,00 0,00

SUAP‐04 201.100,00 0,00 716,00 0,00

SUE 0,00 0,00 1.400,00 0,00

TS‐CNS‐SERVICE 110.947,00 5.889,00 9.331,00 29.377,00

SIPSO 72.835,00 0,00 1.458,00 0,00

SARECM‐GO‐2014 12.944,00 0,00 0,00 0,00

CSR‐GO‐2014

componente canone 0,00 0,00 0,00 0,00

componente corpo 268.729,00 0,00 0,00 0,00

GEST‐RAS‐2014 0,00 22.968,00 0,00 0,00

SARDEGNA‐TURISMO‐3 33.456,00 20.000,00 0,00 0,00

SIAR‐05 26.450,00 0,00 0,00 0,00

ACCR‐ST 0,00 0,00 0,00 0,00

CSR‐GO‐2010

componente canone 0,00 0,00 0,00 0,00

componente corpo 0,00 0,00 0,00 0,00

MICROCREDITO‐A3 0,00 0,00 0,00 0,00

SMEC 0,00 0,00 0,00 0,00

TPE 0,00 0,00 0,00 0,00

 RTR GO 0,00 0,00 0,00 0,00

SardegnaForeste‐EVO 0,00 0,00 0,00 0,00

GEST‐RAS‐2015 0,00 51.040,00 0,00 0,00

SIP‐GO‐2015 9.600,00 0,00 0,00 0,00

CSR‐GO‐APP‐2015  0,00 0,00 0,00 0,00

CSR‐GO‐INFRA‐2015  0,00 0,00 0,00 0,00

E‐HEALTH‐SARDEGNA‐GO‐2015

componente canone 264.000,00 0,00 0,00 0,00

componente corpo 168.750,00 0,00 22.581,00 0,00

CRP‐2015 0,00 45.000,00 0,00 0,00

RTR‐SUPPORT 48.000,00 0,00 2.000,00 0,00

SARECM‐GO‐2015 16.180,00 0,00 0,00 0,00

SIAR‐APP‐2015 0,00 0,00 0,00 0,00

SFIRS‐DG‐FSE 0,00 0,00 0,00 0,00

arrotondamenti 1,00

SUBTOTALE DI PRODUZIONE 14.275.769,00 2.263.671,00 81.406,00 34.815,00 0,00

Altri costi di produzione e di struttura 0,00

Costi di struttura 452.901,00 300,00 0,00 151.754,00 661.853,00

TOTALE STRUTTURA E  14.728.670,00 2.263.971,00 81.406,00 186.569,00 661.853,00  

Tabella 4 – Suddivisione dei costi per servizi, beni, missioni e trasferte e generali per centro di 
costo 
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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 74.777 a impianti, macchine elettroniche per la produzione, macchine 
d’ufficio e altri beni materiali. 
 
 

Altri accantonamenti 
Nessun accontamento ulteriore è stato previsto. 

 
Oneri diversi di gestione 

 
Nessun importo è stato accantonato in questa sede. 
Negli scorsi esercizi in questa voce risultavano compresi i contributi associativi per 
ASSINTER, ma considerato che il 29.12.2014 la Società ha comunicato formale recesso 
dall’Associazione, questa posta nel 2015 è pari a zero. 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

Gli oneri finanziari sono stati stimati in euro 95.705 con le precisazioni richiamate in 
premessa. 
 

 
 
 

 

Cagliari, 27.05.2015 

L’Amministratore unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 



CONTO ECONOMICO    

 STRUTTURA 
AZIENDALE 

 COMMESSE 
ACQUISITE SGPR

 COMMESSE IN CORSO 
IN ATTESA 

APPROVAZIONE 
OFFERTA TECNICO-
ECONOMICA SGPR

 COMMESSE 
ACQUISITE UPS

 COMMESSE IN ATTESA 
APPROVAZIONE 

OFFERTA TECNICO-
ECONOMICA  UPS

 SUB - TOTALE 
PRODUZIONE 

 Conto economico 
Sardegna IT stimato 

al 31.12.2015 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Ricavi  per vendite e prestazioni 760.499,00                     1.071.852,00                             523.223,00                   -                                            2.355.574,00            2.355.574,00                      
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 7.562.493,00                  1.009.228,00                             13.320.347,00              -                                            21.892.068,00          21.892.068,00                    

Altri ricavi -                                   -                                  -                           -                                     
TOTALE PRODOTTO LORDO -                                   8.322.992,00                  2.081.080,00                             13.843.570,00              -                                            24.247.642,00          24.247.642,00                    

Costi del personale Stipendi e oneri personale dipendente 407.435,00                       2.317.735,00                  1.438.461,00                             1.869.488,00                -                                            5.625.684,00            6.033.119,00                      
Stipendi e oneri personale dipendente indiretto di produzione 33.189,00                       20.598,00                                  26.770,00                     -                                            80.557,00                 80.557,00                           
Premialità e aumenti -                         -                                    

Totale costi per il personale 407.435,00                       2.350.924,00                  1.459.059,00                             1.896.258,00                -                                            5.706.241,00            6.113.676,00                      

Assicurazioni 21.500,00                        -                           21.500,00                           
Missioni e trasferte -                                   32.535,00                       2.000,00                                   46.871,00                     -                                            81.406,00                 81.406,00                           
Mensa 128.707,00                       -                           128.707,00                         
Formazione 12.300,00                        -                           12.300,00                           
Spese generali di produzione -                                  -                                            34.815,00                     -                                            34.815,00                 34.815,00                           
Spese generali di struttura 1.547,00                          1.547,00                             
Acquisti di beni per la produzione 364.282,00                     96.040,00                                  1.803.349,00                -                                            2.263.671,00            2.263.671,00                      
Acquisti di servizi per la produzione 4.840.077,00                  57.600,00                                  9.378.092,00                -                                            14.275.769,00          14.275.769,00                    
Acquisti di servizi di struttura 440.601,00                       -                           440.601,00                         
Acquisti di beni di struttura -                           -                                     
Acquisti di libri, riviste e pubblicazioni 300,00                             -                           300,00                                
Costi di godimento beni di terzi       587.076,00                       -                           587.076,00                         
Ammortamenti 74.777,00                        -                           74.777,00                           
Carburanti e varie auto -                                   -                           -                                     
Costi indiretti di produzione 12.916,00                       8.016,00                                   10.418,00                     -                                            31.350,00                 31.350,00                           
Oneri diversi di gestione -                                   -                           -                                     
Altri accantonamenti -                           -                                     

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.674.243,00                    7.600.734,00                  1.622.715,00                             13.169.803,00              -                                            22.393.252,00          24.067.495,00                    

RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO 1.674.243,00-                    722.258,00                     458.365,00                                673.767,00                   -                                            1.854.390,00            180.147,00                         
-                                     

Oneri  o proventi finanziari 95.705,00-                        95.705,00-                           
Svalutazioni -                                     
Oneri o proventi straordinari -                                     

RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE 1.769.948,00-                    722.258,00                     458.365,00                                673.767,00                   -                                            1.854.390,00            84.442,00                           


