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

Budget annuale 2018 
 

Premessa 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 10-4 dello statuto societario e in ottemperanza alle disposizioni contenute 
nella deliberazione G.R. n. 45/2 del 23.10.2012, illustra il bilancio economico di previsione del 2018 in termini di costi e 
ricavi della società. 

La relazione qui presentata rappresenta l’evoluzione delle considerazioni già espresse nelle relazioni trimestrali 
sull’andamento della gestione economica e finanziaria della società fino al 30.09.2017 e sulla prevedibile evoluzione 
della gestione nel corso del 2018.  

Il bilancio previsionale intende proseguire nel cammino intrapreso dal 2016 e avviato concretamente nel corso del 2017 
e si propone di raggiungere l’equilibrio di bilancio attraverso il contenimento dei costi e il consolidamento dei ricavi. 

Per quanto concerne il contenimento dei costi, dato atto che l’unico significativo costo comprimibile è rappresentato dal 
contratto di locazione, in coerenza con la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/11 del 27.9.2017 avente ad oggetto 
il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione” (da effettuarsi ai sensi 
del D.lgs n. 175/2016 e modifiche del D.lgs n. 100/2017) che dispone il mantenimento della società Sardegna IT con la 
prescrizione del contenimento dei costi, si lavorerà con attenta determinazione per dare seguito alle disposizioni 
contenute nella DGR n. 54/31 del 06.12.2017 che in prosecuzione del programma di razionalizzazione dell’assetto 
logistico degli uffici dell’Amministrazione centrale, degli enti, delle agenzie regionali e delle società in house, ha 
assegnato all’ASPAL il complesso sito in Cagliari nella Via Caravaggio, denominato ex CISAPI e a Sardegna IT i locali 
siti nella Via Is Mirrionis 195 a Cagliari non appena essi saranno rilasciati dall’ASPAL. Considerato che Sardegna IT 
potrà lasciare l’edificio attualmente locato dando disdetta con un preavviso di 6 mesi e che le recenti interlocuzioni con il 
direttore dell’ASPAL non hanno consentito di stabilire una tempistica certa per il trasloco della Società, prudenzialmente 
il bilancio previsionale qui esposto terrà conto di costi di locazione per 12 mesi. Non appena si conoscerà la tempistica di 
spostamento dell’ASPAL nei nuovi locali e sarà conseguentemente possibile dare disdetta dal contratto di locazione in 
essere, Sardegna IT provvederà a revisionare opportunamente il bilancio di previsione. Inoltre, così come contemplato 
nella vigente Convenzione Quadro, verrà trasmessa alla Regione una proposta di modifica in diminuzione delle tariffe 
vigente in coerenza con la riduzione dei costi operativi.  

Con riferimento al consolidamento dei ricavi, Sardegna IT, in coerenza con le previsioni della relazione sulla società al 
predisposta per la GR in data 15.09.2016, e per quanto riguarda il riposizionamento del ruolo strategico, la società sta 
potenziando le risorse dedicate al Project management e al Service management e al governo dell’offerta IT. Ad 
esempio, è venuto ad accrescersi il ruolo costitutivo del team tecnico e sistemistico di consulenza e supporto alla 
gestione dell’infrastruttura tecnica regionale e, nel contempo, in linea con le esigenze espresse dalla RAS, verranno 
diminuite le attività afferibili ai servizi di ordinaria gestione dei sistemi del CSR. Sardegna IT offrirà alla Regione 
Sardegna nel 2018 una gamma di servizi sempre più efficaci ed efficienti: 

 un gruppo di project manager certificati Project Management Professional (PMP) da parte del Project 
Management Institute (la più autorevole ente di questo tipo a livello mondiale). La certificazione coinvolgerà la 
gran parte del gruppo di project management che, formati durante il 2017, sosterrà l’esame di certificazione il 
03.02.2018 e la restante parte entro l’estate 2018; 

 un sistema integrato di gestione della qualità e di sicurezza delle informazioni certificati  ISO9001:2015 e 
ISO27001:2013 adottato il 23.01.2018 che presumibilmente conseguirà la certificazione entro il secondo 
trimestre 2018;  

 progettisti ed analisti che avranno ricevuto una significativa formazione tecnica;  

 una rifocalizzazione delle attività e delle competenze di alcuni gruppi tecnici per fornire una precisa e attenta 
risposta alle esigenze manifestate dai vari Servizi della Regione Autonoma della Sardegna. 
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Obiettivi 

 

Aspetti di carattere gestionale 

L’esercizio 2018 opererà, come già avvenuto per l’esercizio 2017, secondo le condizioni dettate dalla convenzione 
quadro stipulata a seguito della DGR n. 67/10 del 16.12.2016 che contiene, tra le altre, l’adeguamento di alcune 
disposizioni dell’originaria convenzione all’assetto normativo vigente soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 
n. 50 del 2016 nella parte in cui recepisce l’art. 12 della Direttiva 24/2014/UE e disciplina ulteriormente i criteri per gli 
affidamenti in house providing. La convenzione ha validità fino alla data del 31.12.2022, quando si concluderà la fase di 
rendicontazione dell’attuale ciclo di finanziamenti Europei e prevede la possibilità di proroga da effettuarsi prima della 
scadenza della medesima.  

Dal punto di vista statutario, dopo l’adeguamento normativo effettuato in data 25.07.2017 per rendere la Società 
ottemperante alle disposizioni del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016, nell’anno 2018 potrebbe attuarsi un’ulteriore 
revisione dello Statuto, come previsto dalla DGR n. 67/10 del 16.12.2016, per consentire l’ampliamento della compagine 
sociale di Sardegna IT includendovi le aziende sanitarie della Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda 
ospedaliera "G. Brotzu", l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, 
l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna), gli enti, agenzie, aziende e istituti regionali, nonché gli 
Enti locali della Sardegna e permettere dunque ai nuovi soci di procedere ad affidamenti diretti di incarichi alla società. 

Come richiamato in premessa, nel 2018 si conta di poter comunicare la disdetta dal contratto di locazione attualmente in 
essere e dunque organizzare con la consentita sollecitudine il trasferimento nella nuova sede di via Is Mirrionis 
attualmente in uso ad ASPAL in modo da abbattere significativamente i costi fissi della Società. Il bilancio previsionale 
qui esposto ha prudenzialmente tenuto conto di costi di locazione per una intera annualità e non ha previsto di 
conseguenza costi per il trasloco. Tuttavia si ritiene che il risparmio che si conseguirebbe anche con l’omessa 
corresponsione di un solo canone di locazione mensile sarebbe sufficiente a coprire i costi che deriverebbero dal 
trasloco a nuova sede. 

Un ultimo aggiornamento riguarda il Modello organizzativo e di gestione ex-Legge 231/2001 che l’azienda aveva 
adottato nel 2010. Tale modello era rimasto inattuato e quindi del tutto inefficace in quanto l’Organismo di Vigilanza 
(OdV), elemento chiave per l’attuazione e la verifica del modello, non fu mai nominato. All’inizio del 2017, l’OdV era stato 
nominato seguendo le prescrizioni contenute nel modello. A seguito di uno specifico corso di formazione erogato in 
favore dei componenti dell’OdV, è emerso che il modello 2010 era carente di una parte fondamentale rappresentata 
dalla mappatura delle aree a rischio di reato in azienda e in assenza della quale, il modello non poteva essere 
considerato efficace. Inoltre si è appreso che le prescrizioni del modello circa la composizione dell’OdV non risultavano 
essere in linea con la prassi nazionale e con la giurisprudenza. Pertanto in data 29.06.2017 è stata adottata una 
determinazione che definisce il percorso che la Società dovrà svolgere per porre rimedio e che comprende, fra l’altro, la 
nomina di un nuovo OdV dotato di un presidente esterno all’organico dell’azienda. L’esperimento della procedura di gara 
per la nomina del Presidente è prevista entro il primo trimestre 2018. 

A fronte del quadro sopra delineato, resta primario obiettivo della Società il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio nel 
2018.  

 

Aspetti di carattere finanziario 

I risultati economico-finanziari attesi dall’esercizio 2017 hanno gettato le basi per sondare il mercato creditizio allo scopo 
di individuare linee di credito meno onerose rispetto a quella attualmente utilizzata. A tal proposito, nel settembre 2017 si 
è proceduto a rinegoziare le condizioni di anticipo fatture con l’istituto bancario con cui la Società opera dimezzando il 
plafond e ribassando il tasso di interesse. Al contempo, sono state avviate le consultazioni con altri istituti di credito per 
effettuare un benchmark teso a valutare l’eventuale applicazione di parametri migliorativi per Sardegna IT. I risultati di tali 
iniziative hanno consentito di ipotizzare nel bilancio di previsione 2018, costi per oneri finanziari minori che negli scorsi 
esercizi. 

 

Aspetti inerenti la produzione 

Gli incarichi previsti per il 2018 saranno attuati secondo gli indirizzi della vigente convenzione quadro privilegiando il 
regime dell’autoproduzione attività che continuerà a costituire la parte prevalente di ogni incarico e servizi, mentre il 
ricorso a terzi tramite procedura di gara avverrà secondo quanto disciplinato nell’art. 5 della Convenzione quadro. 

Nel ricordare che i ricavi della società derivano da singoli affidamenti negoziati individualmente con le varie stazioni 
appaltanti, si segnala la carenza di un’attività programmatoria coordinata a livello regionale degli affidamenti verso 
Sardegna IT sia in termini di valore che di tempistica, da cui deriva una previsione del valore della produzione 
determinata dal portafoglio ordini già acquisiti all’inizio del 2018 e delle trattative (in corso e prevedibili) alla stessa data.  
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Con riferimento alle commesse che inizieranno nel 2018, si richiama tra tutte, la DGR n. 39/10 del 09.08.2017 con la 
quale la Giunta regionale ha fornito gli indirizzi per la realizzazione del progetto di reingegnerizzazione del Sistema 
integrato dei portali del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e il potenziamento del modello 
gestionale di redazione diffusa del Sistema Regione da attuarsi anche attraverso il ricorso alle professionalità disponibili 
presso Sardegna IT. La società, come ratificato dalla citata DGR, sarà chiamata a realizzare, in regime di 
autoproduzione, un progetto contenente l’analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo modello del sistema di 
comunicazione per l’implementazione del nuovo sito istituzionale della Regione Sardegna e per il suo riuso nell’ambito 
del Sistema integrato dei portali (SIS-COM), utilizzando le risorse di cui al deliberato dell’Assemblea dei soci del 
31.5.2017 che approvava la distribuzione delle risorse presenti nel patrimonio netto al 31.12.2016 della Società verso il 
socio unico Regione Sardegna per complessivi 800.000 euro subordinando tale distribuzione ad affidamento di nuove 
attività alla società Sardegna IT da rendersi in regime di prevalente autoproduzione e previa sottoscrizione di specifico 
incarico secondo le modalità di cui alla Delib.G.R. n. 67/10 del 16.12.2016 e rapporto di convenzione sottoscritto il 
21.12.2016, vigente dal 30.12.2016. 

Nella tabella seguente è riportato il portfolio ordini alla data 1.1.2018. 

Unità Acronimo incarico Assessorato 
Ricavi da 
autoproduzione 
2018 

Ricavi da altri beni e 
servizi esterni 2018 

UPP ASPAL-CON  ASPAL  40.000,00 - 

UPP 
BPR2-SUS-
SUPPORT 

 AA.GG.  25.197,25 - 

UPP CIRCOLI-ON-LINE  Lavoro  4.510,00 - 

UPP CRP-SFIRS-03  CRP  15.780,00 - 

UPP CRP-SIPES  CRP  263.333,68 - 

UPP CRP-SMEC-2016  CRP  406.317,81 - 

UPP CSR-INFRA-RTR  AA.GG.  50.800,00 - 

UPP CSR-MA  AA.GG.  167.451,51 - 

UPS E-HEALTH-2020  Sanità  2.652.547,55 3.194.512,12 

UPS 
E-HEALTH-
SARDEGNA 

 Sanità  317.016,44 597.332,81 

UPP ENI-CBC-CALLS 
 Autorità di gestione comune del 
programma operativo ENPI CBC  

2.935,00 - 

UPP 
GEST-RAS-2017-
2018 

 DG Presidenza  364.433,65 - 

UPP LLPP-01  Lavori pubblici  84.632,00 - 

UPP PROT-INT 
 DG Protezione civile 
  

4.000,00 - 

UPP 
RAS-OPENDATA-
EVO 

 AA.GG.  53.222,58 - 

UPP SARD-AUT-02  Enti locali  117.522,00 - 

UPP SARDEGNA-E-PAES  Industria  15.130,00 - 

UPP SFIRS-GD-FSE  SFIRS  2.284,56 - 

UPP SIAR-APP-2018  ARGEA Sardegna   85.130,00 - 

UPP SIAR-PSR-2016  Agricoltura  51.900,00 - 

UPP SIL-INFRA-CON  Lavoro  7.000,00 - 

UPP SIP-GO-2018  AA.GG.  685.008,00 - 

UPS SIWE  Sanità  300.507,76 112.484,16 

UPP SUAPE-2018   Industria  161.363,00 - 

UPP TURISMO-CLOUD  Turismo  157.465,09 - 

UPP WEB-COM-LAB  DG Presidenza  75.311,66 - 

TOTALI  6.110.799,54 3.904.329,09 
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Si specifica che fra le commesse che concorrono al budget del 2018 vi sono alcune commesse di possibile futura 
acquisizione e di prossima formalizzazione, nonché la percentuale stimata di ottenimento delle stesse. 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle trattative in corso alla data del 1.1.2018. 

Unità Acronimo incarico Assessorato 
Corrispettivo 

previsto 

Ricavi da 
autoproduzione 

2018 

UPP CSR-INFRA-DEC-SUPPORT AA.GG. 750.000,00 750.000,00 

UPP 
CSR-MA Attività integrative 
SPID-AGID AA.GG. 

75.000,00 75.000,00 

UPP ENI-CBC-CALLS-GEST 
Autorità di gestione 
comune del programma 
operativo ENPI CBC 

18.000,00 18.000,00 

UPP PROTCIV-UNINF DG Protezione civile 150.000,00 150.000,00 

UPP SARD-CULTURA Pubblica istruzione 31.500,00 31.500,00 

UPS SAWO Sanità 118.852,46 83.196,72 

UPP SFIRS-GEST SFIRS 18.000,00 18.000,00 

UPP SIAR-PSR-2016  Agricoltura 141.268,12 141.268,12 

UPP SIBAR-DEC-SUPPORT AA.GG. 36.000,00 36.000,00 

UPP SIS-COM DG Presidenza 600.000,00 250.000,00 

TOTALI 1.552.964,84 

 

Il valore complessivo delle trattative in corso pari a Euro 1.552.964,84 rappresenta il 20% dei ricavi in autoproduzione 
che si ritiene assolutamente nella norma. Si osserva inoltre che tutte le trattative hanno un’alta probabilità di successo di 
ottenimento dei contratti del 100%. 

Si rileva inoltre, che la prospettiva di commesse da acquisire non tiene volutamente e prudenzialmente in conto di tutte 
quelle commesse che potrebbero derivare a seguito dell’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale come previsto 
nella DGR n. 67/10 del 16.12.2016. Le eventuali variazioni al valore della produzione che potranno derivare dal 
verificarsi di tale circostanza saranno presentate nella revisione di metà anno del presente documento. 

 
 

Criteri di valutazione e di formazione del budget economico 2018 

 
I criteri utilizzati nella formazione del budget economico 2018 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.  

 

Budget economico 2018 

 

Nel seguito è riportato il conto economico per natura del 2018 nel quale i costi sono aggregati secondo la loro natura 
(per esempio ammortamento, acquisti di materiali, costi di funzionamento, costo del lavoro) senza ripartizione in base 
alla loro destinazione all’interno della Società. 

 

CONTO ECONOMICO PER NATURA 31.12.2018 

Ricavi da autoproduzione €                 7.663.764 

Ricavi da altri beni e servizi esterni €                 3.904.329 

Valore della Produzione €               11.568.093 

Costo acquisto beni e servizi esterni  -€                 3.804.329 

Costo di funzionamento -€                 1.190.000 

Totale costi -€                 4.994.329 

Valore Aggiunto €                 6.573.764 

Costo del lavoro -€                 6.430.316 

Margine Operativo Lordo = EBITDA €                   143.448 
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Margine Operativo Lordo            % 1% 

Ammortamenti e Svalutazioni -€                     55.000 

Risultato Operativo Netto = MON €                     88.448 

Risultato Operativo                     % 1% 

Saldo proventi e oneri finanziari -€                     76.000 

Risultato prima delle imposte = EBT €                     12.448 

Imposte dell'esercizio (33%) -€                       4.108 

Risultato Netto €                       8.340 

 

 

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati in sintesi i valori che compongono il conto economico sopra riportato. 

Prodotto lordo 

 
Descrizione 31/12/2018 

Ricavi da autoproduzione € 7.663.764 

Ricavi da altri beni e servizi esterni  € 3.904.329 

Valore della Produzione € 11.568.093 

 

I ricavi da autoproduzione si riferiscono interamente a prestazioni interni 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 “ricavi da altri beni e servizi esterni” si intende l’acquisizione di beni e servizi esterni resi in favore della 
Regione Autonoma della Sardegna che è pari ai costi sostenuti a meno delle spese per i lavoratori interinali. 

I ricavi così come pure la variazione dei lavori in corso su ordinazione sono valutati secondo criteri invariati rispetto agli 
esercizi precedenti ed in particolare questi ultimi si riferiscono a lavori e servizi in corso di esecuzione alla data 
previsionale di chiusura dell’esercizio (31.12.2018), 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 e a quelli di possibile 
acquisizione. 

 
B) Costi  
 
Costo acquisto beni e servizi esterni 

I costi per l’acquisto di beni e servizi esterni sono tutti quelli eseguiti in favore del committente come da specifico incarico 
che vengono remunerati senza margine. Si tratta dei costi riferiti ad acquisizione mediante procedure ad evidenza 
pubblica di servizi e beni esclusivamente dedicati allo svolgimento delle attività progettuali e formalmente autorizzati 
dalle strutture affidanti secondo le modalità definite dall’art. 5 della vigente Convenzione Quadro. 

Si rileva che questa voce differisce dall’omologa voce di “ricavi da altri beni e servizi esterni” in quanto questa non 
include le spese previste per € 100.000 per i lavoratori interinali che opereranno sulla commessa e-HEALTH-
SARDEGNA nel primo semestre del 2018 e che devono essere contabilmente ricomprese nella voce costo del lavoro. 
Nel secondo semestre è invece previsto di attivare un contratto di servizi con un operatore economico che verrà 
selezionato a seguito di procedura di gara aperta già esperita nel dicembre 2017 e attualmente in corso di svolgimento. 

Costo di funzionamento 

I costi di funzionamento ricomprendono tutti i costi necessari al funzionamento della società e nello specifico sono riferiti 
a: 

Descrizione 31/12/2018 

Assicurazioni e altri oneri 21.500 

Mensa 91.500 
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Formazione e Certificazione 80.000 

Acquisti di beni e servizi per la struttura 450.000 

Costi di godimento beni di terzi 504.000 

Oneri diversi di gestione 43.000 

Totale costi di funzionamento 1.190.000 

 
 Le spese per Assicurazioni e altri oneri ricomprendono le spese di assicurazione RC per i dipendenti, per il 

mezzo aziendale e per i beni hardware della produzione, nonché per le visite mediche obbligatorie del lavoro; 

 i costi per la Mensa sono stati valutati tenendo conto della spesa storica degli esercizi passati e applicando il 
prezzo CONSIP della convenzione Buoni Pasto 7 relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cui Sardegna IT ha aderito nel 2016 per la durata di un biennio. Il contratto in 
convenzione è in scadenza il prossimo 30.04.2018, tuttavia considerato che il valore del lotto 6 (Sardegna) della 
convenzione Buoni Pasto 7 è stato esteso del 7° quinto in data 14.07.2017, si è pianificato di aderire con nuovo 
contratto almeno fino alla fine del 2018 alle stesse condizioni contrattuali attualmente applicate; 

 i costi di Formazione e Certificazione ricomprendono: 

o Costi di formazione stimati in circa € 46.000 che ricomprendono spese per la certificazione in Project 
Management Professional di 21 dipendenti, corsi di formazione specifica per 3 dipendenti da destinare 
all’internal audit del Sistema integrato di Qualità, corsi di Function Point per analisti, corsi dedicati 
all’architettura siti web e promozione con i social media. Nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro 
è stata pianificata una sessione di corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza ai dirigenti, 
sull’antincendio e primo soccorso, corso per il mantenimento della qualifica di persona esperta (PES) e 
persona avvertita (PAV) per poter svolgere i lavori elettrici ai sensi delle norme CEI 11-48 e CEI 11-27. 
Sono altresì previsti corsi di soft skills destinati a migliorare le performance delle risorse umane, la 
leadership e la gestione dei collaboratori e corsi di comunicazione assertiva nella gestione dell'utente, 
negoziazione, decision e gestione del tempo.  

o Costi di certificazione stimati in circa € 34.000 da dedicarsi in quota parte al completamento della fase 
propedeutica di creazione del sistema integrato di qualità ISO9001:2015 e di sicurezza delle 
informazioni ISO 27001 e in quota parte da destinarsi alla selezione, tramite procedura di gara, di un 
fornitore di servizi di certificazione e mantenimento del citato sistema integrato per 3 anni. 

 Tra gli acquisti di beni e servizi per la struttura sono ricomprese le spese di funzionamento quali telefonia, 
energia elettrica, acqua, spese di pulizia e ispezione notturna, spese postali e di cancelleria, gli emolumenti 
dell’amministratore unico e del collegio sindacale, i costi per la sicurezza del lavoro, per la consulenza del 
lavoro e fiscale e le eventuali spese legali, i costi per il mantenimento dei software di produttività aziendale. 

 Nei costi di godimento beni di terzi sono annoverati i canoni di locazione e gli oneri condominiali della sede di 
Sardegna IT che, come detto in premessa, potranno essere revisionati non appena sarà nota la data di 
trasferimento dell’ASPAL ai nuovi locali e il conseguente spostamento di Sardegna IT nei locali da essa 
assegnati di Via Is Mirrionis e il noleggio di stampanti di rete in convenzione Consip; 

 In ultimo, gli oneri diversi di gestione, sono riferiti a costi per la quota associativa annuale per AssinterItalia e 
HL7 Italia (€14.000 complessivi), costi per smaltimento rifiuti e tasse quali TARI e TASI. 

 
 
Costo del lavoro 
I costi del personale sono dettagliati nel modo seguente: 

Costo del personale 31/12/2018 

Stipendi e oneri personale dipendente  6.058.676 

Lavoratori interinali per commessa e-HEALTH-SARDEGNA 100.000 

Reperibilità e straordinari relativi 53.140 

Premialità  200.500  

Passaggi di livello/Aumenti contrattuali 18.000 

Totale  6.430.316 

 
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 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 per reperibilità e straordinari sono quelli che si prevedono di sostenere per interventi H24/365 secondo apposita 
turnazione preventivamente definita con assegnazione alle risorse sistemistiche afferenti alla struttura del CSR e Portali 
Web. 

Le premialità costituiscono le retribuzioni di risultato per l’esercizio 2017 e sono state calcolate sulla base dei seguenti 
parametri: € 25.000 ai dirigenti come da loro contratto di lavoro, € 1.500,00 pro-capite lordo per i restanti 117 dipendenti 
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della Società. Si rammenta che il vigente Regolamento del Personale, condiziona l’eventuale distribuzione degli incentivi 
a tre fattori: l’approvazione di questo bilancio di previsione da parte della RAS, il raggiungimento del pareggio di bilancio 
nell’esercizio 2017; una previsione di Conto Economico del 2018 (compilata al 30.06.2018) di un risultato di fine anno in 
pareggio. 

Sono altresì stati previsti una contenuta quota di costi per aumenti contrattuali e/o passaggi di livello. 

Si rileva, infine, che Sardegna IT provvederà a selezionare alcune unità di personale sulla base del Piano del fabbisogno 
del personale per il triennio 2017-2019 approvato dalla Regione Sardegna il 17.10.2017 e pubblicato in attuazione 
dell’art. 19, comma 7 del d.lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” nella sezione 
“Società trasparente” del sito istituzionale della società. Il processo di reclutamento avverrà in coerenza con quanto 
previsto nel recente Decreto interministeriale in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, del 9 
novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. in data 23.12.17), emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
recante disposizioni di attuazione dell’art. 25 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Il costo azienda pianificato per le 
assunzioni nel 2018 è stimato in € 200.000,00. 

 
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 55.000 a impianti, macchine elettroniche per 
la produzione, macchine d’ufficio e altri beni materiali. 

 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari per il 2018 sono stati stimati in euro 76.000 secondo la serie storica degli ultimi esercizi. Come si può 
rilevare dal confronto con i passati esercizi, tali costi sono in costante diminuzione dal 2016. 

 
 
 
Conclusione 

Come esposto nelle considerazioni che precedono, il conto economico previsionale al 31.12.2018 della società 
Sardegna IT presenta un risultato ante-imposte (EBT) pari a euro 12.448 e un conseguente utile netto positivo. 

 

Cagliari, 31.01.2018 

L’Amministratore unico 
Dott. David Harris 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-Interministeriale-su-Personale-delle-Societa-a-Partecipazione-Pubblica.pdf
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