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DELIBERAZIONE N. 37/21 DEL 9.09.2021

————— 

Oggetto: Sardegna It società in house alla Regione Autonoma della Sardegna.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019 e del budget per l'anno 2021.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, rappresenta che in data 7.7.2021 l'Amministratore delegato della società Sardegna IT S.r.

l., società in house della Regione, ha inoltrato il progetto del bilancio di esercizio per l'anno 2019 e il

budget per il corrente anno, entrambi corredati dalle previste relazioni del collegio sindacale.

Con successivo atto del 12.7.2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) della società

ha provveduto a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 27 luglio 2021 fissando

all'ordine del giorno l'approvazione dei suddetti atti contabili.

Bilancio di esercizio 2019

Con riferimento al Bilancio per l'anno 2019, risulta che la società in tale anno ha conseguito i risultati

economici sinteticamente esposti nelle seguenti tabelle all'interno delle quali si rileva la sussistenza

di un patrimonio netto pari a euro 1.309.376.

Stato Patrimoniale (valori in euro)

Bilancio 2018 Bilancio 2019

Totale attivo di cui: 29.976.038 16.449.084

Totale immobilizzazioni 106.894 83.450

Totale Attivo circolante di cui: 29.729.920 16.339.421

Totale rimanenze 23.789.547 11.443.725

Totale crediti di cui: 1.697.150 1.415.936

Totale crediti verso controllanti 1.385.960 955.369

Totali disponibilità liquide 4.243.223 3.479.760

Ratei e risconti 139.224 26.213

Totale passivo di cui: 29.976.038 16.449.084

Patrimonio netto 1.888.905 1.309.376
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Totale debiti di cui: 25.327.892 12.388.038

Debiti verso banche entro 12 mesi (esigibili

entro l'esercizio successivo)

9.449 6.008

Debiti verso fornitori entro 12 mesi (esigibili

entro l'esercizio successivo)

2.474.883 1.033.406

Debiti verso controllante entro 12 mesi

(esigibili entro l'esercizio successivo)

21.638.735 9.408.263

Altri debiti entro 12 mesi diversi dai

suddetti (esigibili entro l'esercizio

successivo)

1.204.825 1.940.361

Altri elementi passivi (fondi rischi, TFR,

ratei e risconti, etc.)

2.759.241 2.751.670

Il conto economico si chiude con un utile di esercizio pari a euro 220.473 scaturente dall'andamento

dei valori economici come risultanti nel seguente prospetto sintetico.

Conto Economico (valori in euro)

2018 2019

Valore produzione totale di cui: 10.226.321 9.262.010

Ricavi netti 5.065.108 21.545.163

Variazioni dei lavori in corso su

ordinazione

5.057.902 -12.345.822

Altri ricavi 103.311 62.669

Costi produzione totali di cui: 10.032.039 8.946.629

Materie prime, sussidiarie, di consumo

etc.

429.470 207.954

Servizi 2.853.505 1.876.569

Godimento beni di terzi 551.324 535.182

Personale totale 6.110.235 6.239.398
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Altro (ammort., svalut., etc.) 87.505 87.526

Risultato gestionale operativo (prodotto

lordo - costi op.)

194.282 315.381

Totale proventi e oneri finanziari;

Rettifiche e attività finanz.; Proventi e

oneri straord.

-2.048 320

Risultato ante imposte 192.234 315.701

Imposte totali -53.984 -95.228

Utile netto 138.250 220.473

Il Consiglio di Amministrazione della società nella sua relazione al bilancio ha illustrato gli eventi più

significativi della gestione all'interno dei quali si è dato conto delle attività di prosecuzione nella

conduzione delle attività progettuali in essere, sia nel settore della sanità che in quello degli altri

servizi regionali. In particolare si è completato l'iter amministrativo in attuazione della Delib.G.R. n. 39

/10 del 9.8.2017 con l'avvio delle attività inerenti la “Attuazione interventi Agenda Digitale della

Sardegna. Reingegnerizzazione del sito istituzionale e del Sistema integrato dei portali RAS e azioni

per il suo riuso e diffusione. Definizione del modello del sistema di comunicazione (SIS-COM)”. Il

CdA ha inoltre esposto gli altri risultati della gestione ottenuti nell'ambito dell'organizzazione e del

personale, nella formazione e nell'ottenimento delle certificazioni dei sistemi di gestione, nella

gestione degli aspetti finanziari, nonché nell'attività di spostamento della sede sociale in

ottemperanza alla Delib.G.R. n. 6/65 del 5.2.2019.

Preso atto di quanto rappresentato dalla società l'Assessore rende noto che per quanto attiene ai

controlli contabili e alla revisione legale il Collegio sindacale della società nella propria relazione

conclude proponendo alla assemblea dei soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31

dicembre 2019, così come redatto dal Consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene all'attività di controllo analogo preliminare, la Direzione generale dell'Innovazione

e sicurezza IT, esprimendo, ex art. 2 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, un parere in

merito alla verifica sulla coerenza fra politica aziendale intrapresa nell'anno di riferimento e le

specifiche direttive scaturenti dai documenti programmatici della Regione, ha concluso sostenendo

che la società nell'anno di riferimento ha posto in essere azioni tese al perseguimento degli indirizzi

e delle direttive dettate dalla Giunta negli atti programmatici specificamente riferiti all'azione della
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società in house.

Per quanto attiene agli aspetti attinenti al controllo contabile e alla revisione legale, la Direzione

generale si attesta a quanto concluso dal collegio sindacale della società, esprimendo parere

positivo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e degli atti che lo

corredano, provvedendo affinché l'utile di esercizio di euro 220.473 venga destinato alla riserva

straordinaria.

Budget per l'anno corrente

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, rappresenta preliminarmente

che il Budget, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto della società, una volta approvato dall'organo

amministrativo, deve essere tempestivamente trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna

per l'autorizzazione all'esecuzione.

Inoltre, l'approvazione del Budget, secondo quanto prevede l'art. 15 del vigente Statuto della

società, risulta essere uno dei diritti amministrativi attribuiti in via esclusiva alla Regione il cui

esercizio compete al Presidente della stessa, previa conforme deliberazione della Giunta, su

proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio RAS il compito di effettuare il controllo

analogo sulla Società.

In merito all'esercizio di tale diritto amministrativo l'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione rammenta altresì che il suddetto atto contabile della società rientra all'interno

della procedura di controllo analogo di cui all'allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 la cui

attività è di competenza dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

L'Assessore riferisce che il Budget presentato dalla società espone i risultati della gestione

aziendale previsti per l'esercizio 2021 attraverso i seguenti valori complessivi da cui si rileva la

previsione di un risultato netto di gestione pari a euro 36.260.

Budget 2021 (valori in euro)

Sintesi principali voci

Valore produzione totale 11.215.107,00

Costi produzione totali di cui: 11.081.397,00

costi funzionamento 1.208.000,00

costi acquisto beni e servizi esterni 3.659.200,00
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personale totale 6.214.197,00

MOL (valore prod. - costi prod.) 133.710,00

Ammort. e svalut. -50.000,00

Risultato Operativo Netto = MON (MOL - Ammort. e svalut.) 83.710,00

Proventi e oneri finanziari e altro -36.000,00

Risultato prima delle imposte 47.710,00

Tot. Imposte -11.450,00

Risultato netto 36.260,00

L'Assessore dà atto che il collegio sindacale della società, nella propria relazione del 30.6.2021 ha

espresso parere positivo al Budget 2021 così come è stato predisposto e presentato dal CdA.

Tuttavia tale organo di controllo, considerati i ristretti margini di redditività aziendale prospettati, ha

raccomandato “il continuo monitoraggio economico-finanziario della società per il possibile aumento

della criticità”.

In sede di controllo analogo preliminare, la Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT,

anche alla luce delle considerazioni del collegio sindacale, ha espresso parere favorevole

all'approvazione del Budget 2021 giacché il medesimo risulta coerente con le specifiche direttive

impartite dalla Giunta regionale e dall'Organo politico di riferimento e con gli indirizzi generali

scaturenti dalla programmazione regionale, nonché in linea con la disposizione di cui all'art. 10 del

vigente statuto societario secondo la quale il Budget non deve chiudersi in perdita.

Tutto ciò premesso, il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione, preso atto delle risultanze dei controlli effettuati rispettivamente dal collegio

sindacale della società e dalla Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT, propone alla

Giunta regionale:

- di approvare il bilancio al 31.12.2019 della società in house della Regione Autonoma della

Sardegna “Sardegna IT s.r.l.” così come presentato dal CdA della società, provvedendo

affinché l'utile di esercizio di euro 220.473 venga destinato alla riserva straordinaria;

- di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2021 della società in house “Sardegna

IT s.r.l.”, così come presentato dal CdA della società, disponendo affinché quest'ultimo
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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. 10 dello statuto vigente.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale dell'Innovazione e sicurezza IT

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2019 della società in house della Regione Autonoma della

Sardegna “Sardegna IT s.r.l.” così come presentato dal CdA della società, provvedendo

affinché l'utile di esercizio di euro 220.473 venga destinato alla riserva straordinaria;

- di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2021 della società in house “Sardegna

IT s.r.l.”, così come presentato dal CdA della società, 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. 10 dello statuto vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


