DELIBERAZIONE N. 15/18 DEL 21.3.2017

—————

Oggetto:

“Sardegna IT S.r.l.” società in house alla Regione Autonoma della Sardegna.
Approvazione del Budget di previsione per il 2017 e del Piano degli Obiettivi per il
2017.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
rappresenta che la società Sardegna IT, entro la tempistica prevista dallo statuto e dalle
disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 in materia di controllo analogo, ha
trasmesso il Budget di previsione per il 2017 e il Piano degli Obiettivi (PdO) per lo stesso anno.
Relativamente al Budget, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
rammenta che ai sensi dello statuto societario di Sardegna IT l’approvazione del Budget
economico finanziario è un’attività che deve essere esercitata dal Presidente della Regione “previa
conforme deliberazione della Giunta”. Inoltre, sempre in base allo statuto, il Budget “non potrà
chiudersi in perdita” e, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esecuzione, dovrà essere trasmesso
all’assemblea dei soci affinché deliberi entro trenta giorni dalla ricezione.
L’Assessore rammenta altresì che il Budget è un atto che 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 di controllo
è assegnata all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Per quanto riguarda i valori economici, il Budget espone i seguenti risultati della gestione aziendale
previsti per l’esercizio 2017:
Valori previsionali

31.12.2017

Totale valore della produzione

€ 12.652.211

Totale costi produzione

€ 12.477.104

Margine Operativo Lordo

€ 175.107

Ammortamenti e Svalutazioni

-€ 62.680

Saldo proventi e oneri finanziari

-€ 85.000

Oneri e proventi finanziari

-€ 95.705

Risultato prima delle imposte

€ 27.427

Imposte dell'esercizio (33%)

-€ 9.051

Risultato Netto

€ 18.376

1/3

DELIBERAZIONE N. 15/18
DEL 21.3.2017

L’Assessore prende atto che il collegio sindacale, con verbale dell'1.2.2017, ha formulato parere
positivo al Budget 2017. Tuttavia tale l’organo di controllo, considerati i ristretti margini di redditività
aziendale, ha raccomandato “il continuo monitoraggio economico-finanziario della società per il
possibile un aumento della criticità”.
In sede di controllo analogo preliminare, la Direzione generale degli Affari generali e della società
dell’informazione, anche alla luce delle considerazioni del collegio sindacale, ha espresso parere
favorevole all’approvazione del Budget 2017 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 dello statuto societario secondo la quale il Budget non deve chiudersi in perdita.
Analogamente a quanto raccomandato dal collegio sindacale, e fatta salva l’eventuale ricorrenza
della situazione di cui all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 175/2016 in tema di valutazione del
rischio di crisi aziendale (in c.d. con l’art. 14 del medesimo D.lgs), anche la Direzione generale
degli Affari generali e della società dell’informazione ha suggerito come opportuno sottoporre a
monitoraggio la situazione economico patrimoniale della società attraverso produzione da parte
della società medesima di un aggiornamento dei valori indicati nel Budget con cadenza trimestrale
per i primi nove mesi dell’anno.
Con riferimento al Piano degli obiettivi (PdO) per il corrente anno, l’Assessore evidenzia
preliminarmente che tale atto è lo strumento attraverso il quale il socio unico può esercitare il
controllo strategico sulla propria società in house verificando la coerenza complessiva delle attività
che la medesima intende attuare con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle
disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli
organi di indirizzo politico ed amministrativo.
Il documento predisposto dall’Amministratore unico nel febbraio 2017 illustra l'elenco degli obiettivi
operativi da realizzarsi nel periodo di riferimento, con l’indicazione della tempistica prevista e degli
altri elementi prescritti dagli atti sul controllo analogo. In particolare, in tale documento la società si
propone di conseguire il consolidamento dei parametri economico-finanziari aziendali, di
efficientare i processi interni, di accrescere la capacità organizzativa e professionale e di proporre
un aggiornamento statutario che contemperi le esigenze imposte dal D.Lgs n. 175/2016 e dalla
Delib.G.R. n. 67/10 del 16.12.2016.
In sede di controllo analogo la Direzione generale degli Affari generali e della società
dell’informazione, nel riscontrare la coerenza tra gli obiettivi gestionali proposti dalla società e gli
obiettivi strategici assegnati alla società, ha espresso una valutazione complessivamente positiva
riguardo l’approvazione del Piano degli obiettivi per 2017.

2/3

DELIBERAZIONE N. 15/18
DEL 21.3.2017

Tutto ciò premesso, il Presidente, 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 degli Affari generali e della società
dell’informazione, propone alla Giunta regionale di approvare il Budget economico finanziario al
31.12.2017 e il Piano degli obiettivi per il 2017 della società “Sardegna IT s.r.l.” così come
presentati dall’Amministratore unico della società, disponendo affinché quest’ultimo in riferimento al
Budget si conformi ai suggerimenti proposti dal collegio sindacale e dalla Direzione generale degli
Affari generali e della società dell’informazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto
con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale degli Affari
generali e della società dell’informazione
DELIBERA

‒

di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2017 della società in house alla Regione
Autonoma della Sardegna “Sardegna IT s.r.l.” così come presentato dall’Amministratore unico
della società in data 3.2.2017, disponendo affinché quest’ultimo si conformi ai suggerimenti
proposti dal Collegio sindacale e dalla Direzione generale degli Affari generali e della società
dell’informazione.
Entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione verrà convocata da parte
dell’Amministratore unico l’assemblea dei soci affinché provveda a rendere esecutivo il Budget
2017;

‒

di approvare il Piano degli Obiettivi per il 2017 proposto dall’Amministratore unico della società
in data 28.2.2017

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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