
Verbale di Assemblea 

 

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di giugno in Cagliari, Via dei Giornalisti, 6 presso la sede legale di 
Sardegna IT, alle ore 11:50 

Il sottoscritto  

- David Harris, nato a Broadstairs (GB) il giorno 27.10.1953, residente a Sassari (SS) in Via Carlo Alberto n. 
12, codice fiscale HRRDVD53R27Z114G, nella sua qualità di Amministratore Unico della società: 

- “Sardegna IT S.r.l.” con unico socio, con sede in Cagliari, Via dei Giornalisti n.6, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 03074520929, capitale sociale euro 
100.000,00 interamente versato, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione 
Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari al Viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923, 
autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale,  

dichiara 

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l’Assemblea della società per discutere e deliberare sul 
seguente 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto 
dei dettami previsti dal Codice Civile e destinazione degli utili d’esercizio; 

2. Adozione del budget del 2019 del 21.02.2019 e del piano degli obiettivi 2019 del 22.02.2019; 

3. Riconoscimento dell’indennità di risultato all’Amministratore Unico a fronte del raggiungimento degli 
obiettivi economico-gestionali ad egli assegnati nell’anno 2018; 

4. Illustrazione della relazione sul governo societario relativa all’esercizio 2018 e redatta ai sensi 
dell’art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016; 

5. Illustrazione della relazione sull’andamento della gestione ed i risultati economico-finanziari relativi al 
primo trimestre 2019 con particolare riferimento alla situazione del Centro Servizi Regionali e 
dell’incarico Protezione Civile;  

6. Illustrazione delle recenti sentenze del Consiglio di Stato e ordinanze del TAR in merito 
all’affidamento in house ex art. 192 D.Lgs 50/2016; 

7. Presa d’atto della scadenza del mandato dell’Amministratore Unico e azioni conseguenti.  

 

Ai sensi dell'articolo 15 (quindici) del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso 
richiedente, il quale constata e fa constatare: 

- che la presente assemblea ordinaria era stata convocata con nota spedita a mezzo PEC prot. n. 
2007 del 13.06.2019 per il giorno 28.06.2019. Tale nota costituisce l’allegato A al presente verbale; 

- che è presente in sala l’unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente: 

Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentata per delega dal Capo di 
Gabinetto dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Alessio 
Zanzottera, come da nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 5080 del 
28.06.2019; 

- Detta delega acquisita al prot. n. 2202 del 28.06.2019 della Società, previa verifica della sua 
regolarità formale, ai sensi dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del codice Civile, viene dal 
Presidente acquisita agli atti sociali e costituisce l’allegato B al presente verbale; 

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente Dott. Palmiro Poddie e i sindaci effettivi 
Dott.ssa M. Nicoletta Arru e Dott. Giuseppe Palomba; 

- che con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società; 

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. 

 

Si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale il foglio delle presenze (allegato C). 

 



Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario l’ing. Giancarla Laconi.  

L’Assemblea approva. 

 

 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

Il dott. Harris ricorda che, come anche anticipato con propria nota al Socio prot. n. 1343 del 16.04.2019, il 
progetto di bilancio d’esercizio 2018 di Sardegna IT era stato trasmesso al Socio il 05.02.2019, ma che per 
via dell’iter di riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci fra Sardegna IT e le Direzioni generali che 
intrattengono rapporti contabili con la Società, processo legato al bilancio consolidato RAS e dei tempi 
tecnici legati all’insediamento della nuova Giunta regionale a seguito delle elezioni del febbraio 2019, non è 
stato possibile rispettare la data del 30 aprile per l’approvazione del bilancio 2018 prevista dal codice civile. 
Tuttavia, alla luce delle ragioni suindicate, si è ritenuto che si siano verificate le condizioni previste dallo 
Statuto e dall'art. 2364 c.c. ultimo comma per usufruire del maggiore termine e dunque di poter provvedere 
all’approvazione del bilancio 2018 entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale. 

Il Presidente cede dunque la parola al Delegato del Socio che richiama la Deliberazione della Giunta 
regionale n. 22/23 del 20.06.2019 (nel seguito DGR 22/23 del 2019), avente ad oggetto “SardegnaIT S.r.l. 
società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione del bilancio al 31.12.2018” e 
comunica che il progetto di bilancio è stato analizzato e approvato sia alla luce della relazione di 
accompagnamento del Collegio Sindacale, sia del parere espresso dalla Direzione generale Affari generali e 
della Società dell'informazione (nel seguito DG AAGGeSI) in merito alla verifica sulla coerenza fra politica 
aziendale intrapresa nell'anno di riferimento e le specifiche direttive scaturenti dai documenti programmatici 
dettati dalla Giunta negli atti programmatici specificamente riferiti all'azione della società in house. Il 
Presidente richiama inoltre il fatto che il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2018, composto da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione di 
Sardegna IT si è chiuso con un utile pari a Euro 138.250. 

Detto progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e alla relazione 
sul progetto di bilancio formulata dal Collegio Sindacale, si allegano al presente verbale rispettivamente 
sotto le lettere "D", "E" e "F". 

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2018 della società in house della Regione Autonoma della 
Sardegna “Sardegna IT S.r.l.” così come presentato dall’Amministratore unico della società, che 
evidenzia un risultato positivo di euro 138.250 (centotrentottomiladuecentocinquanta/00); 

2. di disporre che l’utile d’esercizio per euro € 138.250 venga destinato alla riserva straordinaria. 

 
 
Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno ricordando che con la DGR 22/24 del 
20.06.2019 la Giunta Regionale ha deliberato in merito al Budget di previsione per il 2019 e al Piano degli 
Obiettivi 2019. 

Nello specifico, la Giunta ha approvato il Budget economico finanziario al 31.12.2019 di Sardegna IT così 
come presentato dall'Amministratore unico della società in data 22.02.2019, disponendo affinché 
quest'ultimo provveda al continuo monitoraggio economico-finanziario della società dando conto dei risultati 
del monitoraggio all'interno delle relazioni sull'andamento della gestione della società di cui all'art. 14 dello 
statuto vigente. Il “Budget economico finanziario al 31.12.2019” si allega al presente verbale sotto la lettera 
“G”.  

Il dott. Harris rileva che lo statuto societario di Sardegna IT non richiederebbe un esplicito passaggio in 
assemblea dei soci per rendere esecutivo il budget di previsione, che invece si limita a disporre che “Il 
bilancio economico di previsione della Società è approvato dall’organo amministrativo, di norma, entro il 31 
gennaio dell’anno di riferimento ed è tempestivamente trasmesso alla RAS o – in caso di pluralità di soci - 
secondo le modalità descritte nei patti parasociali, per l’autorizzazione all’esecuzione”. Per questa ragione, il 
Presidente propone che, dall’esercizio 2020, il budget annuale possa essere reso esecutivo direttamente a 
seguito di una nota formale di approvazione da parte del Presidente o del Suo delegato.  



Prende la parola il Delegato del Socio che, in merito al Piano degli obiettivi presentato dalla Società per 
l'anno 2019, richiama le considerazioni espresse dalla Giunta nella DGR 22/24 del 20.06.2019 laddove, 
preso atto delle risultanze delle verifiche compiute dalla Direzione generale degli Affari generali e della 
società dell'informazione, è stato deliberato di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2019 di Sardegna 
IT così come presentato dall'Amministratore unico della società, ad esclusione dell'obiettivo n. 3 “Sostenere 
le strategie e le scelte dell’Amministrazione Regionale e degli eventuali altri enti che potrebbero entrare nella 
compagine sociale nel corso dell'esercizio”. Ritiene invece più cautelativo far continuare ad approvare il 
budget annuale della Società dalla Giunta regionale mediante l’adozione di una deliberazione ad hoc. 
 
Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

3. di adottare il budget 2019 così come predisposto dall’Amministratore unico di Sardegna IT e 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22/24 del 20.06.2019 e di renderlo esecutivo. 

4. di dare mandato all’Amministratore unico di provvedere al continuo monitoraggio economico-
finanziario della società dando conto dei risultati del monitoraggio all'interno delle relazioni 
sull'andamento della gestione della società di cui all'art. 14 dello statuto vigente; 

5. di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2019 della società Sardegna IT, così come presentato 
dall'Amministratore unico della società, ad esclusione dell'obiettivo n. 3; 

6. di stabilire che il Piano verrà eventualmente sottoposto a rimodulazione con l'aggiunta di nuovi 
obiettivi o con rimodulazione di quelli già approvati, appena la Giunta regionale avrà declinato con 
maggiore dettaglio gli obiettivi strategici della Regione da cui potranno eventualmente derivare nuovi 
e/o diversi obiettivi gestionali per Sardegna IT. 

 

Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Delegato del Socio, il quale 
richiama la Deliberazione n. 26/15 del 11.05.2016 di nomina dell’Amministratore e il contratto di lavoro 
stipulato da quest’ultimo con Sardegna IT in data 16.05.2016 che prevedono la possibilità di corrispondere 
all’Amministratore unico un’indennità di risultato da riconoscersi sulla base della verifica del raggiungimento 
degli obiettivi economico-gestionali assegnati, e comunque, solo in presenza di equilibrio economico-
finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico – finanziaria della 
società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come valutato dalla Giunta regionale. Il 
Delegato del Socio ricorda altresì che il citato contratto di lavoro prevede anche che per la corresponsione 
dell’indennità di risultato si applicano, in quanto compatibili, le norme e i principi previsti per la 
corresponsione dell’indennità di risultato ai dirigenti del Sistema regione. 

Il Delegato del Socio ricorda che, come stabilito dalla DGR 22/23 del 2019, i risultati conseguiti sulla base 
del Piano degli Obiettivi 2018 sono stati raggiunti al 100%. In base a tali risultati e al sopracitato contratto di 
lavoro, il Delegato del Socio rappresenta la volontà di corrispondere al dott. Harris un’indennità di risultato 
per il 2018 pari al 100% dell’indennità prevista contrattualmente. 

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

7. di riconoscere il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati nell’anno 2018 
all’Amministratore unico di Sardegna IT dott. David Harris; 

8. di autorizzare Sardegna IT a corrispondere all’Amministratore unico di Sardegna IT dott. David 
Harris un’indennità di risultato pari al 100% dell’indennità prevista contrattualmente da versarsi, 
conformemente a quanto stabilito nell’art. 2 del contratto di lavoro fra Sardegna IT e il dott. Harris del 
16.05.2016, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio. 

 
 
Il Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno ricordando che l’art. 6 del D.Lgs 175/2016 
intitolato “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” 
prescrive che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito di una specifica relazione sul governo societario da 
predisporsi annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e che deve essere pubblicata contestualmente al 
bilancio d'esercizio. 



Il Presidente ricorda che la Società ha predisposto il documento denominato “Relazione sul governo 
societario – Esercizio 2018 ex art. 6, comma 4 del D.Lgs n. 175/2016” trasmesso con nota prot. n. 365 del 
05.02.2019 insieme al progetto di bilancio d’esercizio 2018. Il Presidente evidenzia, altresì, che tale 
Relazione contiene una serie di indicatori che vengono utilizzati correntemente per la valutazione del rischio 
di impresa e che dagli stessi emerge, come anche confermato dal DG degli Affari generali e Società 
dell’informazione, che non si ravvisano pericoli legati al rischio di impresa né nei dati di cui alla relazione, né 
in quelli relativi al 2019. 

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

9. di prendere atto dei contenuti della Relazione sul governo societario resa dall’Amministratore unico 
di Sardegna IT ai sensi art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 con riferimento all’esercizio 2018 
trasmessa con nota prot. n. 365 del 05.02.2019. 

 

 
Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno richiamando l’art 14 comma 4 dello Statuto 
societario che dispone che “L’organo di amministrazione è tenuto a predisporre e trasmettere ai Soci con 
cadenza almeno semestrale una relazione sull’andamento della gestione, anche al fine di consentire la 
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.” In merito, Sardegna IT provvede al monitoraggio della 
situazione economico patrimoniale della società attraverso la produzione di un aggiornamento dei valori 
indicati nel Budget con cadenza trimestrale per i primi nove mesi dell’anno. 

Tutto ciò premesso, il Presidente illustra sinteticamente i contenuti della propria relazione sulla situazione 
della società e sull'andamento della gestione nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019 che evidenzia un 
andamento in linea con il budget previsionale del 2019. Tale documento è stato inviato al Socio con nota 
prot. n. 1410 del 29.04.2019. Come anticipato nel precedente punto all’ordine del giorno, non emergono 
rischi di impresa tuttavia esistono alcune problematiche che il Presidente illustra.  

Il Presidente inizia con l’aggiornare l’assemblea sulla situazione riguardante il trasferimento della sede 
dell’azienda. Con DGR n. 6/65 del 5.02.2019, la Giunta Regionale ha deliberato di destinare a Sardegna IT 
gli spazi ad essa necessari della palazzina A dell'ex-CISAPI non appena essi saranno rilasciati 
dall’Assessorato dal Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dall’ASPAL. Il 
Presidente auspica un’azione d’impulso della Giunta Regionale per accelerare lo sgombero dei locali 
attualmente occupati dall’ASPAL e dall’Assessorato del Lavoro. 

Il Presidente si sofferma poi sull’incarico con la Protezione Civile “Realizzazione della Piattaforma 
informatica unitaria della Protezione Civile della Regione Sardegna”. Il progetto è stato eseguito sino alla 
data del 29.11.2018 quando la Protezione Civile ha comunicato la revoca dell’incarico del loro Responsabile 
del progetto, senza però nominare un sostituto. A tutt’oggi manca un Responsabile del progetto per la 
Protezione Civile e le attività progettuali sono sostanzialmente ferme. Il Presidente richiede dunque al 
delegato del Socio di avviare le interlocuzioni con la Direzione Generale della Protezione Civile per verificare 
se è intendimento di quest’ultima procedere nell’esecuzione del progetto. 

Il Presidente ricorda, infine, che fra i punti di attenzione evidenziati nella Relazione, si richiamava la 
situazione di criticità dell’unità organizzativa Centro Servizi Regionale (CSR), di cui l’Amministratore Unico di 
Sardegna IT ha informato il Socio (rif. lettera prot. n. 631 del 26.02.19). Il Presidente aggiorna l’Assemblea in 
merito, comunicando che in data 27.06.2019 è stata ricevuta la proroga dell’incarico in corso di svolgimento 
CSR-INFRA fino al 31.12.2019 e che ciò riduce la criticità sopra segnalata, ma mantiene inalterata 
l’indeterminatezza legata al ruolo che si intende affidare alla struttura CSR nel 2020, pertanto richiede al 
Socio di indicare le scelte strategiche che l’Amministratore Unico dovrà attuare per la risoluzione della 
situazione descritta. 

Prende la parola il Delegato del Socio che manifesta completa disponibilità, anche per il tramite della DG 
AAGGeSI, ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie a dirimere le questioni sopra descritte. 

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

10. di prendere atto dei contenuti della Relazione sulla situazione della società e sull'andamento della 
gestione resa dall’Amministratore unico di Sardegna IT ai sensi dell’art 14 comma 4 dello Statuto 



societario nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019 inviata al Socio con nota prot. n. 1410 del 
29.04.2019. 

11. di prendere atto delle problematiche descritte dall’Amministratore Unico e di attivare le interlocuzioni 
necessarie ad accelerarne la definizione nel più breve tempo possibile. 

 
 
Il Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno e sottopone all’attenzione del Socio alcune criticità 
che impediscono la piena operatività della Società derivanti dall'interpretazione della normativa di riferimento 
da parte di alcuni Assessorati. 

L'art. 192 comma 2 del Codice degli appalti, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house", prevede 
che: 

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 
di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche…". 

La norma dettata dal comma 2 è all'origine della situazione di difficoltà venutasi a creare con gli uffici di 
alcuni Assessorati e i dirigenti ad essi preposti in ordine alle modalità con le quali la Regione 
potrebbe/dovrebbe procedere all'affidamento dei servizi in favore di Sardegna IT. 

Secondo taluni l'affidamento di servizi a Sardegna IT, alla pari di quelli a soggetti estranei 
all'amministrazione regionale, dovrebbe essere effettuato previa comparazione con altre offerte reperibili sul 
mercato e dimostrazione della sua convenienza in termini economici. Con la conseguenza che l'attività della 
Società che dirigo e rappresento viene rallentata e resa meno efficiente a causa degli aggravi procedimentali 
connessi alla dimostrazione della congruità delle condizioni economiche proposte da Sardegna IT. 

Un'ulteriore e non secondaria conseguenza di tale opzione interpretativa si ricollega all’applicazione delle 
norme dettate dalla c.d. "Legge di stabilità 2016" (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ed in ispecie dell'art. 1, 
commi 512 e 515, che impongono alle PP.AA. di risparmiare il 50% delle spese ICT, escludendo da tale 
limitazione le sole spese: a) sostenute per approvvigionarsi dei servizi di connettività; b) effettuate tramite 
CONSIP SpA o i soggetti aggregatori, documentate nel piano triennale. 

Tale interpretazione non è persuasiva e stride con le finalità e la natura di Sardegna IT. La giurisprudenza ha 
oramai chiarito che le società in house, ed in particolare quelle a partecipazione pubblica totalitaria, in 
presenza di alcuni presupposti, rappresentano una longa manus dell'amministrazione di riferimento pur 
rivestendo la forma del soggetto privatistico. All’uopo devono sussistere le caratteristiche appresso indicate: 

a) appartenenza del capitale ad un soggetto pubblico; 

b) prevalente destinazione dell'attività sociale in favore degli enti pubblici partecipanti; 

c) sottoposizione delle società al c.d. "controllo analogo". 

Ebbene, in presenza di tali fattori, le società in house non possono essere considerate soggetti autonomi e 
distinti rispetto agli enti pubblici da cui promanano né si concilia con la sottoposizione delle società in house 
ad un regime di confronto concorrenziale con altri operatori economici in relazione agli affidamenti degli enti 
da cui sono controllate. L'affidamento dall'ente di riferimento, infatti, realizza al contempo i compiti dell'ente e 
lo scopo della società in house che deve poter sfruttare appieno la sua struttura operativa. Infatti, i costi fissi 
della società in house (personale, ecc.) sarebbero da considerare quasi alla stregua dei costi fissi 
dell’amministrazione di riferimento e gli affidamenti alle società in house – che non perseguono l’obiettivo di 
produrre utili bensì di mantenere solo l’equilibrio di bilancio - sono da considerarsi la mera copertura di tali 
costi. Mentre l’affidamento al mercato di attività che potrebbero essere svolte in autoproduzione dall’in house 
rappresenta un vero incremento delle spese dell’amministrazione. Infatti, per quanto riguarda gli 
approvvigionamenti effettuati tramite CONSIP SpA pare opportuno segnalare che non sussistono neppure i 
presupposti per applicare a Sardegna IT le limitazioni sancite dall'art. 1, commi 512 e 515, della Legge 
208/2015. Infatti, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nel successivo comma 992 tale norma non 
può trovare applicazione nei confronti delle Regioni a Statuto speciale. 

Non solo. 



La stessa normativa comunitaria, accanto alla tutela della concorrenza, sancisce il principio di 
autodeterminazione della P.A. nell'affidamento dei propri servizi rimettendo a quest'ultima la scelta sulle 
modalità in cui tale affidamento debba avvenire.  Infatti, con alcune recenti pronunce, il Giudice 
amministrativo, dopo aver effettuato una compiuta ricostruzione della materia, ha rimesso alla Corte 
Europea di Giustizia l’applicabilità dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/16 (codice dei contratti). Lo stesso 
tema ha occasionato la questione di costituzionalità per eccesso di delega sollevata dal TAR Liguria con 
ordinanza 15 novembre 2018, n. 886.  

Dunque secondo le più recenti interpretazioni giurisprudenziali, gli affidamenti a Sardegna IT non 
dovrebbero essere preceduti da alcuna motivazione relativa alla congruità dei costi rappresentando 
l’ordinaria modalità attraverso la quale si esplica l'attività della stessa Regione Sardegna. Ma anche senza 
forzare e in attesa che le alte corti si esprimano in merito, segnalo che l’Associazione delle Società 
Pubbliche per l’Innovazione Tecnologica che operano a livello Centrale, Regionale e Locale (ASSINTER), 
cui appartiene anche Sardegna IT, ha predisposto una metodologia standard per la valutazione della 
congruità ex art 192.  

Al termine della trattazione dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico 
Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

12. Di dare mandato all’Amministratore di continuare a monitorare la pronuncia della Corte di Giustizia 
Europea e della Corte Costituzionale e di aggiornare il Socio sugli sviluppi. 

 
Il Presidente introduce il settimo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Delegato del Socio il quale 
ricorda che il vigente contratto di lavoro tra Sardegna IT e il dott. David Harris ha scadenza alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e dunque 
segnatamente alla data odierna. 

Il Delegato informa che la volontà del Socio è quella di produrre una nuova manifestazione di interesse per 
la ricerca e selezione di un nuovo Amministratore unico di Sardegna IT.  

Per effetto di quanto sopra, all’Amministratore unico dott. Harris si applica, dalla data corrente, l’art. 11 co. 
15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. lgs n. 175/2016) che recita: “Agli 
organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 
293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”; il quale a sua volta all’art. 3 “Proroga 
degli organi - Regime degli atti” recita: “1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 
2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine 
medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di 
ordinaria amministrazione, nonché' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza 
e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono 
nulli.” 

Su richiesta del Collegio sindacale in merito, il Delegato del Socio specifica che nel caso in cui 
quarantacinque giorni decorrenti da oggi non fossero sufficienti a completare la procedura di selezione per la 
nomina di un nuovo Amministratore subentrerà il Collegio sindacale, in applicazione dell’art. 2386, ultimo 
comma, del codice civile, che compirà gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo 
Amministratore. 

Prende la parola il Presidente che ricorda che nella seduta del 31.05.2017 l’Assemblea dei Soci aveva 
deliberato “di approvare, ferme le condizioni contrattuali di riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi, 
che l’indennità di risultato potrà essere corrisposta anche per la quota parte di esercizio 2019 durante la 
quale l’Amministratore unico presterà servizio e in funzione degli obiettivi che il socio assegnerà 
all’Amministratore unico per il primo quadrimestre 2019”.  

Il Delegato del Socio concorda che l’indennità di risultato sarà corrisposta al Dott. Harris per la quota parte di 
esercizio 2019 sotto la sua amministrazione ed in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi alla 
data della fine del mandato. 

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità  

Delibera 



13. Che, ai sensi dell’art. 11 co. 15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. 
lgs n. 175/2016), l’incarico di Amministratore unico di Sardegna IT conferito in data 16.05.2016 al 
Dott. David Harris è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti da oggi; 

14. Che nel periodo di proroga il dott. Harris potrà adottare esclusivamente gli atti di ordinaria 
amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e 
indifferibilità e che gli atti non rientranti fra quelli indicati, adottati nel periodo di proroga, saranno 
nulli; 

15. Che al dott. Harris sarà corrisposta l’indennità di risultato per la quota parte di esercizio 2019 sotto la 
sua amministrazione ed in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi alla data della fine del 
suo mandato. 

 
A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 13:00. 
 

Cagliari li 28.06.2019 

    Il Presidente              Il Segretario 

    David Harris                            Giancarla Laconi 

    FIRMATO             FIRMATO 


