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Relazione concernente l’andamento della società nel primo semestre 2014 

 
 

 

Premessa 

 

La presente relazione redatta dalla Società illustra l’andamento di Sardegna IT durante il primo semestre 
2014 e dà evidenza dei più significativi dati della gestione aziendale fin qui condotta. 

 

Andamento della gestione aziendale 

 

La gestione aziendale del primo semestre 2014 è proseguita sostanzialmente in linea con quanto indicato 
nella relazione sulla gestione di cui al bilancio 2013.  

I principali fatti di rilievo occorsi nel primo semestre sono rappresentati dall’entrata in vigore delle DGR 22/12 
del 17.06.2014 e DGR 23/16 del 25.06.2014 che hanno rispettivamente formulato nuove linee di indirizzo in 
merito al nuovo modello che la Regione Sardegna ha impostato per Sardegna IT e prorogato la convenzione 
quadro con la Regione Sardegna stipulata il 22.02.2010 alla data del 31.12.2014. Inoltre, la Direzione 
generale degli affari generali e della società dell’informazioni all’inizio del mese di luglio 2014 ha emanato 
specificazioni tecnico-amministrative e organizzativo procedurali per l’esecuzione degli adempimenti di cui 
alle precedenti deliberazioni. E’ da evidenziare tuttavia, che le novità introdotte dai predetti dispositivi e 
specificazioni, essendo stati emanati nella seconda metà del mese di giugno, non hanno avuto impatto sulla 
gestione del primo semestre che in questo documento si va ad illustrare e pertanto l’andamento che si è 
registrato è coerente e continuativo rispetto a quanto rilevato per l’esercizio 2013. 

Si rileva inoltre che con DGR n. 22/11 del 17.6.2014 è stato approvato il bilancio al 31.12.2013 e con DGR n. 
29/3 del 22.7.2014 è stato approvato il budget di previsione e il piano degli obiettivi per il 2014 riformulati 
dalla società ai sensi della Delib.G.R. n. 22/12 del 17.6.2014.  

Ciò premesso, nel primo semestre 2014 sono proseguite le attività relative alla gestione operativa dei portali 
della Regione Sardegna, la gestione e i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, la gestione 
del Centro Servizi Regionale e il completamento degli appalti già banditi e/o contrattualizzati ed in corso di 
esecuzione e con riferimento all’ambito sanitario, sono proseguite le attività sul progetto “eHealth-Sardegna-
2012-2013” e EVO MEDIR. 

Le attività inerenti la gestione operativa dei portali della Regione Sardegna (SIP-GO-2014) e quelle di 
gestione del Centro Servizi Regionale (CSR-GO-2014), così come le attività in autoproduzione inerenti la 
gestione della direzione lavori del SISAR (GEST-SISAR-2014) e la gestione operativa del sistema 
informativo SARECM nell'anno 2014 (SARECM-GO-2014) sono state svolte senza soluzione di continuità 
dal 2013 attraverso formali autorizzazioni da parte delle strutture regionali affidanti nelle more della 
formalizzazione di nuovi incarichi per l’anno in corso. 

Durante il mese di luglio 2014 è stato formalizzato l’incarico GEST-RAS-2014, mentre gli altri incarichi sopra 
menzionati restano in attesa di formalizzazione. 

Nel primo semestre 2014 dal punto di vista operativo si rilevano i seguenti fatti:  
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Organizzazione aziendale:  

- Adozione con determinazione dell’Amministratore unico n. 11 del 04.02.2014 del "Codice di 
comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e 
delle Società partecipate" approvato con delibera della Giunta regionale n. 3/7 del 31/01/2014 e del 
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016” della Regione Sardegna quale atto di 
indirizzo finalizzato alla prevenzione della corruzione in Sardegna IT; 

- Approvazione con Ordine di servizio dell’Amministratore unico n. 4 del 27.02.2014 di un nuovo 
organigramma volto a consentire da un lato, una maggiore efficienza ed efficacia all’azione gestionale 
ed operativa della Società e dall’altro di verticalizzare e specializzare maggiormente le competenze 
specifiche di dominio in ciascun ambito di interesse della Società. A questo proposito, stante che con 
le deliberazioni n. 22/12 e 23/16 del 2014 il socio RAS ha fornito nuovi indirizzi circa il nuovo modello 
che intende dare alla Società, si ritiene che nel secondo semestre sia possibile una revisione 
all’organizzazione in modo da garantire concreta attuazione delle linee guida operative che verranno 
fornite in sede di  Assemblea dei soci;  

- Nomina con determinazione dell’Amministratore unico n. 31 del 31.03.2014 del responsabile della 
trasparenza e per la prevenzione della corruzione di Sardegna IT nella persona dell’Amministratore 
unico. 

Controllo analogo: lavorare in sintonia con la Direzione generale degli Affari generali e della società 
dell’informazione che esercita il controllo analogo della Società. 

Convenzione Quadro: La convenzione quadro con la Regione Sardegna stipulata il 22.02.2010 è stata a più 
riprese prorogata e giungerà a scadenza il 31.12.2014 come disposto dalla DGR n. 23/16 del 25.06.2014. 

Personale: Il personale della società alla data del 01.07.2014 è composto da 141 unità di cui 125 unità a 
tempo indeterminato e 16 a tempo determinato. Nel semestre si rilevano le dimissioni di 2 risorse a tempo 
indeterminato rispettivamente con decorrenza dal 15.03.2014 e 01.07.2014.  

Amministrazione trasparente: la Società cura con particolare attenzione la tematica derivante 
dall’introduzione dell’obbligo di pubblicazione dei propri dati in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e attraverso lo strumento messo a disposizione dal Governo italiano 
http://www.magellanopa.it/bussola, ha conseguito fin dal 24.01.2014 il punteggio di 67/67 sul rispetto dei 
nuovi adempimenti. 

Cash flow: Il cash flow aziendale, anche grazie al ricorso all’affidamento bancario, è stato tale, nel primo 
semestre, da consentire di effettuare i pagamenti verso i fornitori della Società (e dunque della Regione 
Sardegna) a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese ovvero secondo le scadenze 
contrattuali. Resta però da sottolineare che le problematiche legate al cash flow che costringono la Società a 
ricorrere all’affidamento bancario sono dovute al solito disallineamento nei tempi tra l’emissione delle fatture 
di Sardegna IT verso la RAS e i pagamenti delle stesse. Si auspica pertanto, al fine di consentire una 
riduzione degli oneri finanziari, una maggiore celerità nei tempi di approvazione dei SAL e un più puntuale 
rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e nel contempo si richiama l’attenzione sul fatto che questi 
ritardi rappresenteranno nel secondo semestre un elemento di forte criticità che porterà la Società ad avere 
problemi di liquidità assai gravi con tutti gli ovvi riflessi in termini di capacità della stessa di assolvere ai 
pagamenti verso i dipendenti, l’erario e i fornitori. 

 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno le singole voci di costo e di ricavo che concorrono alla formazione del 
conto economico del primo semestre 2014 di Sardegna IT. Esso presenta un risultato gestionale ante 
imposte pari ad euro 47.993. 

In conclusione, il lavoro della Società ha consentito di tenere fermi gli equilibri finanziari e portare la Vs 
Società ad avere un risultato contabile di metà esercizio in situazione di equilibrio di bilancio. 

 

 
Dati significativi della gestione aziendale 

 

L’andamento economico del primo semestre del 2014 è stato sostanzialmente positivo. 
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I criteri utilizzati nella formazione del conto economico relativo al primo semestre del 2014 non si discostano 
dai medesimi che si utilizzano per la formazione del bilancio di ciascun esercizio.  

Nella tabella che segue sono indicati in sintesi i risultati relativi al primo semestre dell’anno 2014 in termini di 
totale prodotto lordo, Costi operativi, Risultato Operativo, Risultato gestionale operativo, Oneri e proventi 
finanziari e Risultato gestionale ante imposte. 

Il conto economico riclassificato della società per il primo semestre 2014 (in Euro) è il seguente: 

 
Valori di conto economico 30/06/2014 

Totale prodotto lordo 5.964.623
Costi operativi 5.874.683
Risultato gestionale operativo 89.940
Oneri e proventi finanziari -41.947
Risultato gestionale ante imposte 47.993

 
Nel seguito si riporta l’analisi dei principali dati che concorrono alla determinazione del conto economico di 
metà anno. 

A) Prodotto lordo 
 

Descrizione 30/06/2014 
Ricavi vendite e prestazioni 3.180.094
Variazioni lavori in corso su ordinazione 2.758.633
Altri ricavi 25.896,00
Totale prodotto lordo 5.964.623

 
I ricavi si riferiscono interamente a prestazioni 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. 

Gli altri ricavi si riferiscono ai contributi Master & Back per due contratti di personale a tempo determinato. 

Per la voce variazioni dei lavori in corso su ordinazione, i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto 
a quelli utilizzati negli esercizi precedenti ed in particolare, si riferiscono a lavori e servizi in corso di 
esecuzione alla data del 30.06.2014, 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 e consolidato dell'attività produttiva. 

Per l'applicazione di tale criterio si è adottato il metodo del costo sostenuto (cost to cost), in base al quale il 
valore delle rimanenze viene determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi la percentuale che si 
ottiene dal rapporto tra i costi sostenuti fino al periodo considerato e quelli totali stimati, 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 in 
esecuzione ma in via di contrattualizzazione. 
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B) Costi operativi 
 

Descrizione 30/06/2014 
Costo del personale 3.176.285 
Assicurazioni  4.264 
Missioni e trasferte 16.617 
Mensa 56.553 
Formazione 772 
Spese generali di produzione 19.839 
Spese generali di struttura 403.720 
Acquisti di beni per la produzione 226.511 
Acquisti di servizi per la produzione 1.701.233 
Acquisti di servizi di struttura 193.233 
Acquisti di beni di struttura 3.401 
Acquisti di libri, riviste e pubblicazioni 0 
Noleggio macchine ufficio 0 
Ammortamenti 30.354 
Carburanti e varie auto 1.497 
Costi indiretti di produzione 33.904 
Oneri diversi di gestione 6.500 
Altri accantonamenti 0 
Totale costi operativi 5.874.683 

 
Nel seguito si riporta una sintesi delle voci che concorrono alla determinazione dei costi di cui sopra. 

Costi per il personale 
I costi del personale sono dettagliati nel modo seguente: 
 

Costo del personale 30/06/2014 
Stipendi e oneri personale dipendente 3.015.136 
Stipendi e oneri personale dipendente indiretto di produzione 161.149 
Totale  3.176.285 

 
La voce “Stipendi e oneri personale dipendente” comprende l'intera spesa per il personale ivi compresi, 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. A questo proposito occorre evidenziare che il CCNL dei 
lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi è giunto a scadenza il 31 
dicembre 2013. 

Allo stato, le parti sociali non hanno ancora iniziato gli incontri per stabilire eventuali nuovi parametri 
contrattuali, pertanto non essendo stato siglato un nuovo accordo, il costo del personale è stato valutato 
secondo gli stessi parametri vigenti al 31.12.2013.  

E’ da rilevarsi che la voce per “Stipendi e oneri personale dipendente indiretto di produzione” è maggiore di 
quanto si stimava a budget in quanto le incertezze sugli affidamenti e le attività eseguite nelle more di 
formalizzazione degli incarichi hanno portato ad avere ore di personale non impegnato in attività di 
produzione ma di studio e/o preparazione alla fattibilità di attività progettuali. Si ritiene che alla luce delle 
stringenti categorie di attività elencate dalla DGR n. 22/12 del 17.06.2014 nelle quali il personale di 
Sardegna può essere impiegato, nel secondo semestre potrà registrarsi un aumento di ore di personale non 
riconducibili alle attività ammissibili e dunque questa voce potrebbe essere destinata ad aumentare. 
 

Tra gli altri costi è stato evidenziato il costo per il servizio mensa (euro 56.553), per viaggi e trasferte relativi 
al solo personale amministrativo (euro 245) e per il personale impegnato nella produzione (euro 16.372) e 
per assicurazioni (euro 4.264) e il costo della formazione (euro 772). 

In merito a quest’ultimo la società ha, infatti, previsto per l’anno 2014 la possibilità per i dipendenti di poter 
seguire dei corsi che permettano la formazione e il miglioramento continuo sempre nell’ottica del 
raggiungimento di un’alta specializzazione delle competenze funzionali. Nel mese di gennaio è stato 
effettuato un workshop per l’aggiornamento dei sistemisti in ambiente Microsoft con riferimento al sistema 
MEDIR.  
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

I costi per servizi sono rappresentati da acquisti di servizi per la produzione e per la struttura. 

Nello specifico si tratta, per quanto attiene ai costi di struttura, di emolumenti dell’organo amministrativo e del 
collegio sindacale, rimborsi per trasferte dell’organo amministrativo, locazione immobili, servizi di pulizia, 
servizi per linee dati e telefonia, etc. di competenza del primo semestre 2014. 

Si dà atto che nessun costo è stato sostenuto nel primo semestre per l’allestimento degli archivi e il 
completamento degli arredi di alcuni uffici nella sede ancora privi di armadi e cassettiere. 

Per quanto attiene ai servizi di produzione, si intendono invece, tutti quei costi riferiti ad acquisizione 
mediante procedure ad evidenza pubblica di servizi esclusivamente dedicati allo svolgimento delle attività 
progettuali e banditi e/o contrattualizzati prima della data della DGR 22/12 del 17.06.2014. 

Ammortamenti 

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 30.354 a impianti, 
macchine elettroniche per la produzione, macchine d’ufficio e altri beni materiali. 
 
Oneri diversi di gestione 

La voce in oggetto è costituita dai costi relativi alla gestione ordinaria che non trovano una più precisa 
collocazione nelle altre voci di bilancio ricomprese nei costi della produzione. Risultano comprese in tale 
posta i contributi associativi ASSINTER di competenza del primo semestre per euro 6.500. 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
Gli oneri finanziari sono stati stimati in euro 41.947. 
 

 
Conclusioni 

 

Con riferimento ai dati esposti, si può ritenere che la proiezione prevista per la seconda metà dell’anno 
possa non essere equivalente a quella presentata per il primo semestre del 2014.  

Gli incarichi sottoscritti prima della data di pubblicazione della DGR n. 22/12 del 17.06.2014 proseguiranno, 
infatti, in regime di transitorietà, ma nella seconda metà dell’anno la Società dovrà prevalentemente lavorare 
in autoproduzione e pertanto il valore della produzione a bilancio sarà destinato a diminuire. 

Le variate esigenze espresse dalle strutture affidanti rendono, inoltre, molto difficile poter pianificare le 
attività da eseguirsi a breve-medio termine e comportano e comporteranno soprattutto nella seconda metà 
dell’anno continui interventi riorganizzativi. A questo va ad aggiungersi l’esposizione della Società al 
pagamento di consistenti oneri finanziari dovuti ai prolungati tempi di approvazione dei SAL maturati e 
trasmessi alle strutture affidanti, di pagamento delle fatture emesse, nonché da ultimo, dei costi maturati per 
attività eseguite a fronte di richiesta RAS nelle more di formalizzazione dell’incarico. In quest’ultimo caso, la 
Società si trova ad anticipare i costi per le attività richieste e non può, in assenza di contratto, emettere il 
SAL e farsi riconoscere il dovuto corrispettivo. 

 
 
Cagliari, 24 luglio 2014 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Marcello Barone 
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CONTO ECONOMICO    

 STRUTTURA 
AZIENDALE 

 COMMESSE 
ACQUISITE SGPR

COMMESSE IN CORSO 
NELLE MORE DI 

SOTTOSCRIZIONE DI 
CONTRATTO SGPR

 COMMESSE 
ACQUISITE UPS

COMMESSE IN CORSO 
NELLE MORE DI 

SOTTOSCRIZIONE DI 
CONTRATTO UPS

 SUB - TOTALE 
PRODUZIONE 

 Conto economico 
Sardegna IT 
30.06.2014 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Ricavi  per vendite e prestazioni 1.554.029,00                      897.008,00                             729.057,00                         -                                        3.180.094,00           3.180.094,00                    
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 929.562,00                         -                                        1.606.480,00                      222.591,00                             2.758.633,00           2.758.633,00                    

Altri ricavi 13.102,00                    12.794,00                           12.794,00               25.896,00                        
TOTALE PRODOTTO LORDO 13.102,00                    2.496.385,00                      897.008,00                             2.335.537,00                      222.591,00                             5.951.521,00           5.964.623,00                    

Costi del personale Stipendi e oneri personale dipendente 340.197,00                  1.245.200,00                      581.000,00                             700.751,00                         147.988,00                             2.674.939,00           3.015.136,00                    
Stipendi e oneri personale dipendente indiretto di produzione 61.237,00                           33.841,00                              43.510,00                           22.561,00                              161.149,00             161.149,00                       
Premialità e aumenti -                       -                                 

Totale costi per il personale 340.197,00                  1.306.437,00                      614.841,00                             744.261,00                         170.549,00                             2.836.088,00           3.176.285,00                    

Assicurazioni 4.264,00                     -                         4.264,00                          
Missioni e trasferte 245,00                        1.475,00                            132,00                                   13.410,00                           1.355,00                                16.372,00               16.617,00                        
Mensa 56.553,00                    -                         56.553,00                        
Formazione 772,00                        -                         772,00                             
Spese generali di produzione 4.125,00                            2.443,00                                12.589,00                           682,00                                   19.839,00               19.839,00                        
Spese generali di struttura 403.720,00                  403.720,00                       
Acquisti di beni per la produzione 85.561,00                           783,00                                   140.167,00                         -                                        226.511,00             226.511,00                       
Acquisti di servizi per la produzione 768.159,00                         29.392,00                              902.704,00                         978,00                                   1.701.233,00           1.701.233,00                    
Acquisti di servizi di struttura 193.233,00                  -                         193.233,00                       
Acquisti di beni di struttura 3.401,00                     -                         3.401,00                          
Acquisti di libri, riviste e pubblicazioni -                         -                                  
Noleggio macchine uff icio -                         -                                  
Ammortamenti 30.354,00                    -                         30.354,00                        
Carburanti e varie auto 1.497,00                     -                         1.497,00                          
Costi indiretti di produzione 31.730,00                           736,00                                   947,00                               491,00                                   33.904,00               33.904,00                        
Oneri diversi di gestione 6.500,00                     -                         6.500,00                          
Altri accantonamenti -                         -                                  

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.040.736,00               2.197.487,00                      648.327,00                             1.814.078,00                      174.055,00                             4.833.947,00           5.874.683,00                    

RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO 1.027.634,00-               298.898,00                         248.681,00                             521.459,00                         48.536,00                              1.117.574,00           89.940,00                        
-                                  

Oneri  o proventi f inanziari 41.947,00-                    41.947,00-                        
Svalutazioni -                                  
Oneri o proventi straordinari -                                  

RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE 1.069.581,00-               298.898,00                         248.681,00                             521.459,00                         48.536,00                              1.117.574,00           47.993,00                         


