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Art. 10-4 dello statuto societario  
Relazione sulle previsioni della gestione  
Bilancio economico di previsione 2022 

 

Premessa 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 10-4 dello statuto societario vigente ed in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nella deliberazione G.R. n. 45/2 del 23.10.2012, illustra il bilancio economico di previsione del 2022 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 30.09.2021 e sulla prevedibile evoluzione 
della gestione nel corso del 2022. 

Il triennio 2021 – 2024 rappresenta l’avvio di una nuova fase per la vs. Società che ha visto nell’aprile del 2021 
l’insediamento di un Consiglio di Amministrazione dopo oltre venti mesi nei quali la Società è stata gestita con soli poteri 
di ordinaria amministrazione dal Collegio sindacale (organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.). Il 
Consiglio di Amministrazione, oltre a manifestare agli Enti e Assessorati della RAS la piena disponibilità dell’Azienda al 
rafforzamento della collaborazione e all’individuazione di formule di cooperazione di maggiore efficacia, si è fortemente 
impegnato nell’analisi dell’Azienda. Sono stati quindi analizzati il contesto e le potenzialità dell’azienda, il suo prevedibile 
posizionamento e si è offerta nuova motivazione alle risorse umane, che costituiscono il vero capitale societario, in 
termini di formazione e nuovi scenari di impegno ed intervento. Si è stati peraltro impegnati ad approvare atti e 
adempimenti relativi al periodo agosto 2019 - aprile 2021 rimasti nello stato di preconsuntivo.  

Nel corso dell’esercizio sarà quindi opportuno predisporre un nuovo piano industriale che tenga conto degli impegni 
attualmente in corso e previsti nell’Agenda Digitale e degli obiettivi di mandato della Giunta. Il Piano dovrà essere 
strutturato in coerenza con gli strumenti innovativi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra i quali, 
nell’ambito di interesse informatico, Sardegna IT potrà essere attivamente coinvolta nel supporto alla Regione Sardegna 
nei diversi ambiti di attività e servizi di suo interesse, ad esempio nell'introduzione delle tecnologie legate all’intelligenza 
artificiale, del Machine Learning, al Digital Twin, nonché alla Predictive analysis prevista dal One Health digital, anche in 
un’ottica di futura creazione di un centro servizi di telemedicina, direzione nella quale il comparto nazionale sembra 
spingersi.  

Il bilancio previsionale intende, dunque, proseguire nel cammino intrapreso nell’ultimo quinquennio e si propone di 
raggiungere l’equilibrio di bilancio attraverso delle azioni per il contenimento dei costi e il consolidamento dei ricavi. Con 
riferimento ai ricavi, in attesa della condivisione con il Socio del piano strategico, la stima dei ricavi sarà basata 
esclusivamente sugli incarichi in essere e sulle trattative in corso con le varie strutture della RAS. Pertanto il presente 
piano, conformemente con quanto previsto dallo statuto, sarà revisionato ove sopravvengano particolari situazioni che 
mutino le condizioni previste in questo documento. 

Per quanto concerne il contenimento dei costi, come anche indicato dalla struttura deputata al controllo analogo della 
Società, Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It, nella propria nota prot. 220 del 15.01.2021, al termine del 
mese di gennaio 2022 Sardegna IT rilascerà il IV piano dell’immobile Edificio E di via dei Giornalisti 6 riducendo 
significativamente i costi come oltre dettagliato. Inoltre, ricordando che con deliberazione n. 6/55 del 31.08.2021 la 
Giunta regionale ha assegnato a Sardegna IT l’immobile sito in Cagliari, nella via Falzarego n. 4/6 quale sede dove 
trasferire la propria attività e che la sede in questione dovrà essere oggetto di lavori di riassetto funzionale e di 
adeguamento, nonché, di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, necessarie all'idoneo 
funzionamento e mantenimento dell'immobile per le finalità per le quali viene concesso, si comunica che in questo 
budget sono stati inseriti i costi d’esercizio per il progettista che sarà incaricato della progettazione e direzione lavori, ma 
non i costi di ristrutturazione che, come da cronoprogramma, dovranno essere sostenuti dalla prossima annualità.  

Con riferimento al consolidamento dell’offerta e al riposizionamento del ruolo strategico, Sardegna IT continuerà ad 
offrire alla Regione Sardegna nel 2022 servizi sempre più efficaci ed efficienti focalizzandosi sui seguenti principali punti 
di attenzione: 

 un gruppo di 13 project manager certificati Project Management Professional (PMP) da parte del Project 
Management Institute (il più autorevole ente di questo tipo a livello mondiale) che costituisce un’eccellenza e un 
concentrato di know how nel comparto sardo, e di cui si sta programmando una ulteriore crescita; 
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 il sistema integrato di gestione della qualità e di sicurezza delle informazioni certificati ISO9001:2015 e 
ISO27001:2013;  

 incrementare il numero dei progettisti e degli analisti allo scopo di garantire alla Regione servizi innovativi ed 
aggiornati allo stato dell’arte attraverso una più incisiva e significativa azione formativa del personale;  

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

Obiettivi 

 

Aspetti di carattere gestionale 

Durante l’esercizio 2022 si continuerà ad operare con la Regione Sardegna secondo le condizioni dettate dalla 
Convenzione quadro stipulata il seguito della DGR n. 67/10 del 16.12.2016. 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. Sardegna IT proporrà una nuova bozza di 
convenzione quadro da discutere e definire con il Socio Regione Autonoma della Sardegna. 

A fronte del quadro sopra delineato, resta primario obiettivo della Società il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio nel 
2022.  

 

Aspetti di carattere finanziario 

A seguito della rinegoziazione di fine 2017 del tasso di interesse sulle condizioni di anticipo fatture con l’istituto bancario 
con cui la Società opera, unitamente ad un cash flow più pianificabile, grazie al sempre più puntuale pagamento delle 
fatture emesse da parte della Regione Sardegna, è stato possibile ipotizzare nel bilancio di previsione 2022, costi per 
oneri finanziari minori che negli scorsi esercizi e in linea con il 2021. 

L’organo amministrativo sta comunque già valutando la possibilità di una nuova negoziazione che consenta ancora 
maggiori risparmi in termini di tassi di interesse e di commissioni con l’istituto bancario. 

 

Aspetti inerenti la produzione 

Gli incarichi previsti per il 2022 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 strutture 
regionali affidanti, si denota anche quest’anno 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 dagli incarichi già acquisiti all’inizio del 2022 e delle trattative (in corso e prevedibili) alla stessa 
data.  

Nella tabella seguente è riportato il valore dei ricavi, suddivisi in ricavi da autoproduzione ed esterni, previsti al 
31.12.2022 dagli incarichi attivi alla data odierna. 

UNITA' ACRONIMO PROGETTO RICAVI DA 
AUTOPRODUZIONE 2022 

RICAVI DA ALTRI 
BENI E SERVIZI 
ESTERNI1 2022 

 UPP   AREA-CON  10.000,00 - 

 UPP   ARPAS-CON  16.620,79 - 

 UPP   ARPAS-PREVIMETEO  3.131,31 - 

 UPP   BPR2-SUS-SUPPORT  7.090,00 - 

 UPP   CEDOC-EVO  115.739,89 - 

 UPP   CRC-ASSISTEC-2022  38.828,00 2.155,60 

 UPP   CRP-SIPES-2021-2022  154.260,00 105.369,96 

 UPP   CRP-SMEC-2022  460.960,00 - 

                                                           
1 Si ricorda che i ricavi da beni e servizi sono posti pari a costi da sostenersi per l’acquisto di beni e servizi esterni, effettuati in favore del committente 

come da specifico incarico, che vengono remunerati senza margine. 
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 UPP   CSR-INFRA-2019-2020  - 18.421,20 

 UPP   CSR-SITR-2020-2022  91.714,89 - 

 UPP   CSR-TEAM  453.760,00 - 

 UPS   E-HEALTH-2020  3.662.100,00 3.759.793,84 

 UPP   FINANZ-CONS-2022  93.430,00 - 

 UPP   GEST-RAS-2021-2022  460.860,00 15.750,00 

 UPP   LLPP-2019-2021  157.821,29 52.268,64 

 UPP   PRES-ASSISTEC-2022-2023  62.448,00 - 

 UPP   S3-KMS  64.236,82 24.953,44 

 UPP   SARD-AUT-EVO  79.044,27 - 

 UPP   SIL-2021-SUPPORT  44.508,90 30.900,00 

 UPP   SIL-DEC  48.000,00 - 

 UPP   SIL-INFRA-FASE2  114.772,13 575.900,00 

 UPP   SIP-GO-2021  518.644,63 - 

 UPP   SIS-COM-2021-GO  194.781,00 - 

 UPS   SIWE  118.090,48 199.862,97 

 UPP   SPD-2021-2022  257.697,92 9.097,81 

 UPP   TURISMO-CLOUD-AWS  90.000,00 16.360,00 

 TOTALE 7.318.540  4.810.833  

 

 

Oltre agli ordini di cui sopra, concorreranno al budget del 2022 le seguenti trattative, valutate con ponderata probabilità 

di successo. 

UNITA' ACRONIMO PROGETTO 
RICAVI DA 

AUTOPRODUZIONE 2022 

RICAVI DA ALTRI 
BENI E SERVIZI 
ESTERNI 2022 

 UPP   ARGEA-ASSISTEC-2021-2022  74.250,00 - 

 UPP   PAI-DB  45.000,00 - 

 UPS   SIWE-ADD02  260.695,00 17.000,00 

 UPP   SMEC-METRO-CA  18.000,00 - 

 UPP   SRC  45.000,00 - 

 TOTALE 442.945 17.000 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione e di formazione del budget economico 2022 

 
I criteri utilizzati nella formazione del budget economico 2022 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.  
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Budget economico 2022 

 

Nel seguito è riportato il conto economico per natura del 2022 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 31.12.2022 

Ricavi da autoproduzione  € 7.761.485  

Ricavi da altri beni e servizi esterni  € 4.827.833  

Valore della Produzione  € 12.589.318  

Costo acquisto beni e servizi esterni  -€ 4.827.833  

Costo di funzionamento -€ 1.224.000  

Totale costi -€ 6.051.833  

Valore Aggiunto  € 6.537.485  

Costo del lavoro -€ 6.282.329  

Margine Operativo Lordo = EBITDA  € 255.156  

Ammortamenti e Svalutazioni -€ 67.000  

Risultato Operativo Netto = MON  € 188.156  

Saldo proventi e oneri finanziari -€ 30.000  

Risultato prima delle imposte = EBT  € 158.156  

Imposte dell'esercizio (24%) -€ 37.958  

Risultato Netto  € 120.198  

 

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

 

Prodotto lordo 

 
Descrizione 31/12/2022 

Ricavi da autoproduzione  €          7.761.485  

Ricavi da altri beni e servizi esterni   €          4.827.833  

Valore della Produzione  €      12.589.318  

 

I ricavi da autoproduzione si riferiscono interamente a prestazioni interne 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. 

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 (31.12.2022), 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. 
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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. 

 

Costo di funzionamento 

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

Descrizione 31/12/2022 

Assicurazioni          33.000  

Servizio sostitutivo di mensa          48.000  

Formazione e certificazione         60.000  

Acquisti di beni e servizi di struttura        620.000  

Costi di godimento beni di terzi       425.000  

Oneri diversi di gestione         38.000  

Totale costi di funzionamento 1.224.000 

 
 Le spese per Assicurazioni ricomprendono le spese di assicurazione RC per i dipendenti, la D&O, per i beni 

hardware della produzione e per la Cyber Security; 

 i costi per il Servizio sostitutivo di buoni pasto sono stati valutati tenendo conto della spesa storica degli esercizi 
passati e applicando il prezzo relativo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
applicato dall’aggiudicatario della Convenzione Consip Buoni Pasto ed. 8 a cui si è aderito nel mese di 
novembre 2020. Il contratto ha valenza biennale. Il valore previsionale è stato revisionato pe tenere conto della 
minor spesa che si ritiene verrà sostenuta calcolata in funzione del numero di dipendenti che lavoreranno in 
regime di smart working. In particolare, quest’anno, considerato che a seguito del rilascio del IV piano, il 
personale dovrà operare in regime di smart working al 50% in modo strutturale e considerato che Sardegna IT 
eroga il servizio sostitutivo di mensa solo nelle giornate in cui si lavora in sede, questa categoria di costi è 
diminuita di € 22.000 rispetto al bilancio previsionale del 2021.  

 i costi di Formazione e Certificazione ricomprendono: 

o Costi di formazione ricomprendono spese per il mantenimento dell’iscrizione al Project Management 
Professional per 13 dipendenti, corsi di formazione specifica per i dipendenti facenti parte dell’internal 
audit del Sistema integrato di Qualità, corsi dedicati all’architettura siti web e promozione con i social 
media. Considerato che il nuovo organo amministrativo intende qualificare le risorse professionali in 
modo da poter offrire alla Regione servizi diversificati di più alto livello e con rinnovata professionalità, 
la spesa prevista per la formazione del personale è stata incrementata.  

o Costi per il rinnovo e il mantenimento della certificazione del sistema integrato di qualità ISO9001:2015 
e di sicurezza delle informazioni ISO27001:2013. 

 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 a ronda notturna, spese postali e di cancelleria, gli 
emolumenti del collegio sindacale, i costi per la sicurezza del lavoro e quelli per il medico competente, per la 
consulenza del lavoro e fiscale e le eventuali spese legali, i costi per il mantenimento dei software di produttività 
aziendale, i costi per le licenze software aziendale e i costi per smaltimento rifiuti. Questa categoria 
ricomprende altresì i costi per i componenti dell’organo amministrativo quantificati come da deliberazione della 
Giunta regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020. Sono altresì qui ricompresi una previsione di costi necessari a 
fornire Proposta di affidamento dei servizi di consulenza di supporto al Consiglio di Amministrazione per la 
redazione del Piano industriale della società, la valutazione delle linee strategiche, la valutazione delle 
competenze del personale, la valutazione del contesto per incrementare le potenzialità di Sardegna IT verso il 
mercato esterno, i servizi legali per la revisione e aggiornamento del Modello 231 della società e la competenza 
2022 relativa al contratto per i servizi tecnico-ingegneristici per la progettazione della ristrutturazione dei locali di 
Via Falzarego e pratiche connesse. Per queste ragioni questa categoria di spese è stata incrementata rispetto 
agli scorsi anni attingendo dalle economie realizzate nelle altre categorie di costi. 

 Nei costi di godimento beni di terzi sono annoverati il noleggio di stampanti di rete in convenzione Consip ed i 
canoni di locazione e gli oneri condominiali della sede di Sardegna IT. Le spese sono state ridotte di ben € 
105.000 rispetto a quanto indicato nel bilancio previsionale del 2021 proprio a seguito del rilascio dal mese di 
febbraio 2022 del IV piano della sede sociale in locazione; 
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 In ultimo, gli oneri diversi di gestione, sono riferiti a costi per la quota associativa annuale per AssinterItalia e 
Confindustria (rispettivamente €13.000 e €7.500), nonché spese per tasse/imposte quali TARI, contributi ANAC, 
etc.. 

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

Costo del personale 31/12/2022 

Stipendi e oneri personale dipendente 5.935.112 

Reperibilità e straordinari  47.500 

Premialità (oneri inclusi) 259.717 

Passaggi di livello/Aumenti contrattuali/Importi una tantum 40.000 

Totale  6.282.329 

 
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. 

La premialità costituisce un accantonamento previsionale delle retribuzioni di risultato per l’esercizio 2022, da erogare 
nel 2023. È stata calcolata sulla base dei seguenti parametri: € 25.000 ai dirigenti come da loro contratto di lavoro, € 
1.500,00 pro-capite lordo distribuito ai dipendenti della Società secondo le previsioni del Regolamento del Personale. 

Sono altresì stati previsti una contenuta quota di costi per aumenti contrattuali e/o passaggi di livello come previsto dal 
regolamento aziendale del personale. 

Si rileva, infine, che dal calcolo della capacità assunzionale 2020-2022 è emersa la possibilità di provvedere ad alcune 
assunzioni. In questo bilancio previsionale è dunque ricompresa una somma per nuove assunzioni da effettuarsi nel 
corso del 2022. 

 
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 67.000 a impianti, macchine elettroniche per 
la produzione, macchine d’ufficio e altri beni materiali. Sono qui inclusi gli ammortamenti relativi ai lavori di cablaggio 
fisico e wifi che si sono resi necessario sui piani II e III della sede aziendale a seguito del rilascio del IV piano e 
ricollocazione del personale nei piani restanti dell’edificio aziendale.  

 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari per il 2022 sono stati stimati in euro 30.000 ribassati in forza della serie storica degli ultimi esercizi, 
così come è possibile rilevare dal confronto con i passati esercizi. 

 

Conclusione 

Come esposto nelle considerazioni che precedono, il conto economico previsionale al 31.12.2022 della società 
Sardegna IT presenta un risultato ante-imposte (EBT) pari a euro € 158.156 e un conseguente utile netto positivo. 

Il Consiglio di Amministrazione auspica di poter dare l’impulso che Sardegna IT merita per il suo futuro sviluppo e per la 
funzione di driver tecnologico che deve tornare a rivestire per il Sistema Regione nel suo complesso. 

 

Cagliari,  

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 


