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Il Presidente ricorda che Sardegna IT s.r.l.  è la società in house della Regione che si occupa di 

sviluppo e gestione di progetti e servizi di Information e Comunication Tecnology (ICT). 

Ricorda, inoltre, che il previgente statuto della società, approvato con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 4/8 del 2 febbraio 2010, è stato parzialmente modificato dalle deliberazioni della 

medesima Giunta n. 16/2 e n. 44/30 rispettivamente adottate in data 9 aprile e 23 ottobre 2013. 

Tali modifiche, continua il Presidente, si sono rese necessarie anche a seguito degli specifici atti di 

indirizzo emanati dalla Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/17 del 26 settembre 2012, tesi 

al contenimento ed alla complessiva riduzione della spesa pubblica. 

In particolare, rammenta il Presidente, la sopra citata deliberazione n. 39/17 del 2012 ha stabilito, 

tra l’altro, che gli Assessorati interessati, laddove la normativa civilistica lo consenta, dispongano la 

costituzione dell’organo di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi 

comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale 

organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, 

dei relativi Statuti. 

Tale previsione, illustra il Presidente, è ora contenuta all’interno del nuovo statuto societario di 

Sardegna IT S.r.l., come approvato dalle richiamate deliberazioni n. 16/2 e n. 44/30 rispettivamente 

adottate in data 9 aprile e 23 ottobre 2013, dove, in sostituzione del Consiglio di amministrazione, 

composto dal Presidente e due componenti, tra i quali è scelto l’Amministratore delegato della 

società, è disposto all’articolo 14, che la società venga amministrata da un amministratore unico la 

cui nomina, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della Regione, 

previa conforme deliberazione della Giunta regionale. 

Il Presidente, pertanto, rappresenta la necessità di provvedere alla nomina dell’Amministratore 

unico della società in parola, ai sensi dell’articolo 14 del nuovo statuto. 
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Tanto premesso, il Presidente propone di nominare Amministratore unico della società in house 

regionale Sardegna IT S.r.l. il dott. Marcello Barone, nato il 11.3.1958, in quanto in possesso di 

valido e adeguato curriculum professionale, attualmente componente del Consiglio di 

amministrazione e Amministratore Delegato della Società, con  decorrenza immediata e durata in 

carica per gli esercizi 2014-2015-2016, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 

Con riferimento al compenso da riconoscere all’Amministratore unico della società in questione, in 

ossequio alle previsioni in proposito dell’articolo 17 del nuovo statuto societario, anche considerato 

che al momento fanno capo all’Amministratore unico in virtù delle sue specifiche competenze sia le 

funzioni di amministrazione che di gestione/direzione della società, ritenendo, pertanto, soddisfatti 

gli indirizzi contenuti nella deliberazione n. 39/17 del 26 settembre 2012, tesi al contenimento ed 

alla complessiva riduzione della spesa pubblica, il Presidente propone di stabilire il compenso 

spettante al dott. Barone nella misura del trattamento già corrisposto quale Amministratore 

delegato della Società, come previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 

13/22 del 2011.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente  
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− di nominare, ai sensi dell’articolo 14 del nuovo  statuto societario, il dott. Marcello Barone, nato 

il  11.3.1958, Amministratore unico della società Sardegna IT S.r.l.; 

− di stabilire che la carica dell’Amministratore unico come  sopra nominato abbia decorrenza 

immediata e duri in carica per gli esercizi 2014-2015-2016, con scadenza alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

carica; 

− di stabilire il compenso spettante al dott. Barone nella misura del trattamento già corrisposto 

quale Amministratore delegato della Società, come previsto dalla richiamata deliberazione della 

Giunta regionale n. 13/22 del 2011.  

 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
  

 


