DELIBERAZIONE N. 48/21 DEL 2.10.2018
—————
Oggetto:

Schema Statuto e schema di Patti parasociali per Sardegna IT s.r.l.

Il Presidente ricorda che Sardegna IT è la società in house della Regione che si occupa di fornire a
quest'ultima servizi strumentali nel settore dell'Information e Comunication Tecnology (ICT).
Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
ricorda che con la deliberazione n. 67/10 del 16.12.2016, la Giunta regionale dava mandato
all'Amministratore unico della società di proporre al Socio un nuovo statuto che prevedesse
l'ampliamento della compagine societaria, includendovi le aziende sanitarie della Sardegna (Azienda
per la Tutela della Salute, l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Cagliari, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, l'Azienda Regionale dell'Emergenza e
Urgenza della Sardegna), gli enti, agenzie, aziende e istituti regionali, nonché gli Enti locali della
Sardegna, per consentire loro l'affidamento diretto di incarichi alla società per lo svolgimento di
servizi strumentali nel settore dell'ICT mediante affidamento diretto, secondo il modello dell'in house
providing.
Ricorda che l'attuale statuto della società è stato modificato in data 25.7.2017 in adeguamento delle
disposizioni statutarie alla normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato e corretto dal D.
Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 a seguito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 251/2016.
Il Presidente riferisce che con la deliberazione n. 45/11 del 27.9.2017, nell'ambito del Piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 24, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100, art. 15, la Giunta regionale ha deciso il mantenimento di Sardegna IT nel novero delle
partecipazioni della Regione Sardegna ed inoltre che in data 8.6.2018 l'ANAC ha completato con
esito positivo l'iter di iscrizione di Sardegna IT nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house.
L'Assessore rappresenta che, a seguito dei succitati eventi, la società ha inoltrato uno schema di
revisione dello Statuto societario per l'accoglimento di nuovi Soci e di Patti parasociali predisposti in
conformità con gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 67/10 del 16.12.2016.
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Per quanto attiene all'attività di controllo analogo preliminare, la Direzione generale degli Affari
generali e della Società dell'informazione, ex art. 2 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del
23.10.2012, ha espresso parere favorevole allo schema di Statuto e di Patti parasociali riportati negli
allegati alla presente deliberazione.
Ritenendo che la natura di Sardegna IT quale Società in house sia destinata ad operare nell'ambito
dei settori di competenza istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e di altri enti soci, ai
fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in via esclusiva, dei
servizi strumentali all'attività degli enti pubblici operanti nel settore dell'ICT, il Presidente propone di
disciplinare, in conformità con quanto stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione Europea,
l'ampliamento della compagine societaria attraverso tali schemi di Statuto societario e di Patti
parasociali.
Il Presidente procede quindi ad illustrare la nuova proposta di Statuto della Società Sardegna IT,
soffermandosi in particolare sulle principali modifiche introdotte rispetto allo Statuto vigente.
A tale proposito il Presidente richiama l'attenzione della Giunta sui seguenti punti:
-

per quanto attiene alla possibilità di ampliare la compagine sociale, sono stati introdotti alcuni
articoli relativi alle quote di partecipazione, alienazione delle partecipazioni, modalità di
ingresso, recesso, esclusione e liquidazione delle partecipazioni;

-

in materia di controllo analogo è stata inserita una clausola che dispone che le modalità con le
quali viene esercitato il controllo analogo congiunto siano disciplinate da appositi Patti
parasociali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito sulla proposta il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari Generali e della società
dell'informazione
DELIBERA

-

di approvare il nuovo Statuto della società Sardegna IT e lo schema di Patti parasociali
secondo quanto riportato negli allegati alla presente deliberazione;

-

di dare mandato all'Amministratore Unico di convocare l'Assemblea dei soci e approvare in
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tale sede lo schema di Statuto con l'ausilio di un notaio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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