DELIBERAZIONE N. 22/24 DEL 20.06.2019
—————
Oggetto:

“SardegnaIT S.r.l.” società in house della Regione Autonoma della Sardegna.
Budget di previsione per il 2019 e Piano degli Obiettivi (PdO).

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
rappresenta che in data 22 febbraio 2019 la società Sardegna IT ha trasmesso il Budget di
previsione per l'anno 2019 e il Piano degli obiettivi per il medesimo anno.
1) Budget 2019
Per quanto riguarda il Budget, l'Assessore riferisce che, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto della
società, tale atto, una volta approvato dall'organo amministrativo, deve essere tempestivamente
trasmesso alla RAS per l'autorizzazione all'esecuzione.
Inoltre, l'approvazione del Budget, in base all'art. 19 dello statuto, risultando uno dei diritti
amministrativi attribuiti in via esclusiva alla Regione, compete “al Presidente della stessa, previa
conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal
Socio RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società”.
In merito all'esercizio di tale diritto amministrativo l'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione rammenta altresì che il suddetto atto programmatico della società 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 è di competenza dell'Assessorato degli Affari Generali.
L'Assessore riferisce che il Budget presentato dalla società espone i risultati della gestione
aziendale previsti per l'esercizio 2019 attraverso i seguenti valori complessivi da cui si rileva la
previsione di un risultato netto di gestione pari a € 21.977.
CONTO ECONOMICO PER NATURA

31.12.2019

Ricavi da autoproduzione

€ 7.612.687

Ricavi da altri beni e servizi esterni

€ 2.118.425

Valore produzione totale

€ 9.731.112

Costo di funzionamento

-€ 1.223.500
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Costo acquisto beni e servizi esterni

-€ 2.118.425

Totale costi

-€ 3.341.925

Valore Aggiunto

€ 6.389.187

Costo del lavoro

-€ 6.268.270

Margine Operativo Lordo= EBITDA

€ 120.917

Ammort. e svalut.

-€ 50.000

Risultato Operativo Netto = MON
Saldo proventi e oneri finanziari

€ 70.917
-€ 42.000

Risultato prima delle imposte= EBT

€ 28.917

Imposte d'esercizio (24%)

-€ 6.940

Risultato netto

€ 21.977

L'Assessore prende atto che il collegio sindacale della società, nella propria relazione del 21.2.2019
ha espresso parere positivo al Budget 2019 così com'è stato predisposto e presentato
dall'Amministratore unico. Tuttavia tale l'organo di controllo, considerati i ristretti margini di redditività
aziendale prospettati, ha raccomandato “il continuo monitoraggio economico-finanziario della società
per il possibile 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 2019 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.
14 del vigente statuto societario secondo la quale il Budget non deve chiudersi in perdita.
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
31.12.2019 della società in house “Sardegna IT s.r.l.”, così come presentato dall'Amministratore
unico della società, disponendo affinché quest'ultimo provveda al continuo monitoraggio economico-
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finanziario della società dando conto dei risultati del monitoraggio all'interno delle relazioni
sull'andamento della gestione della società di cui all'art. 14 dello statuto vigente.
2) Piano degli Obiettivi per l'anno 2019
L'Assessore evidenzia che a livello programmatico il Piano degli Obiettivi, sulla base dell'art. 4 della
Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 in tema di controllo strategico delle società in house regionali, è
un atto predisposto dall'organo amministrativo della società e trasmesso all'organo politico di
riferimento affinché compia su tale piano le proprie valutazioni strategiche.
A consuntivo, il Piano degli obiettivi, rappresenta l'atto attraverso il quale si effettua il controllo
strategico finalizzato a valutare la “coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli
obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle
direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo”. Il controllo strategico è attuato,
infatti, “attraverso un'analisi preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione,
congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel Piano
degli Obiettivi, in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e
alle criticità e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati”.
Oltre a ciò il conseguimento degli obiettivi fissati nel PdO, unitamente alla sussistenza di ulteriori altri
elementi fissati nel contratto di lavoro dell'organo amministrativo della società, costituisce il
presupposto per la corresponsione dell'indennità di risultato al predetto organo amministrativo.
Fatte le suddette premesse l'Assessore riferisce che il Piano predisposto dalla società per l'anno in
corso illustra sinteticamente l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi nel periodo di riferimento
all'interno dei quali la società si propone, tra le altre cose, di sostenere le strategie e le scelte
dell'Amministrazione regionale e degli eventuali altri enti che potrebbero entrare nella compagine
sociale nel corso dell'esercizio; di consolidare l'assetto economico-finanziario aziendale; di
supportare i processi decisionali della RAS e di accrescere la capacità organizzativa e professionale
facendo leva sulla formazione e la gestione del personale.
Il documento in questione è stato sottoposto a verifica preliminare da parte della Direzione generale
degli Affari generali e della società dell'informazione riguardo la sua coerenza con gli obiettivi
strategici assegnati direttamente e/o indirettamente alla società. Tale direzione ha espresso una
valutazione complessivamente positiva riguardo l'approvazione del Piano degli obiettivi per 2019,
tranne che per l'obiettivo n. 3 “Sostenere le strategie e le scelte dell'Amministrazione regionale e
degli eventuali altri enti che potrebbero entrare nella compagine sociale nel corso dell'esercizio
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presentato dall'organo amministrativo della società” che risulterebbe non collimante con le iniziali
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione in tema di superamento della formula
ATS come “architettura istituzionale del sistema sanitario”, considerato che l'ATS è uno dei soci in
procinto di entrare a far parte della compagine sociale di Sardegna IT.
In merito al suddetto Piano, il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, preso atto delle risultanze delle verifiche compiute dalla
Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione, propone alla Giunta
regionale di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2019 della società in house “Sardegna IT s.r.
l.”, così come presentato dall'Amministratore unico della società, ad esclusione dell'obiettivo n. 3. Il
Piano, tuttavia, verrà eventualmente sottoposto a rimodulazione con l'aggiunta di nuovi obiettivi o
con rimodulazione di quelli già approvati, appena la Giunta regionale avrà declinato con maggiore
dettaglio gli obiettivi strategici della Regione da cui potranno eventualmente derivare nuovi e/o
diversi obiettivi gestionali per la società in house in oggetto.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione
DELIBERA

-

di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2019 della società in house alla Regione
Autonoma della Sardegna “Sardegna IT s.r.l.” così come presentato dall'Amministratore unico
della società in data 22 febbraio 2019, disponendo affinché quest'ultimo provveda al continuo
monitoraggio economico-finanziario della società dando conto dei risultati del monitoraggio
all'interno delle relazioni sull'andamento della gestione della società di cui all'art. 14 dello
statuto vigente;

-

di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2019 della società in house “Sardegna IT s.r.l.”,
così come presentato dall'Amministratore unico della società, ad esclusione dell'obiettivo n. 3.
Il Piano, tuttavia, verrà eventualmente sottoposto a rimodulazione con l'aggiunta di nuovi
obiettivi o con rimodulazione di quelli già approvati, appena la Giunta regionale avrà declinato
con maggiore dettaglio gli obiettivi strategici della Regione da cui potranno eventualmente
derivare nuovi e/o diversi obiettivi gestionali per la società in house in oggetto.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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