DELIBERAZIONE N. 20/10 DEL 20.04.2018
—————
Oggetto:

“SardegnaIT S.r.l.” società in house alla Regione Autonoma della Sardegna.
Approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
rappresenta che in data 20 marzo 2018 l'Amministratore unico di Sardegna IT S.r.l., società in house
della Regione, ha convocato l'Assemblea dei soci per il 27 aprile 2018, finalizzata, tra le altre cose,
all'approvazione del bilancio di esercizio per il 2017.
In relazione a tale documento contabile, l'Assessore rappresenta che la società ha inoltrato sia il
progetto di bilancio per l'esercizio 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, sia la relazione del Collegio
sindacale.
Bilancio 2016

Bilancio 2017

STATO PATRIMONIALE
Totale attivo di cui

25.254.242

23.550.965

93.042

71.662

Totale Attivo circolante di cui

25.020.320

23.325.040

Totale rimanenze

19.289.617

18.731.645

Totale crediti di cui:

3.668.281

2.897.003

Totale crediti verso controllanti

2.568.695

1.496.829

Totali disponibilità liquide

2.062.422

1.696.393

140.880

154.263

25.254.242

23.550.965

1.722.172

1.750.652

21.419.337

19.208.342

Totale immobilizzazioni

Ratei e risconti
Totale passivo di cui
Patrimonio netto
Totale debiti di cui
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Debiti verso banche entro 12 mesi (esigibili entro

16.397

12.912

2.663.024

1.726.989

17.683.897

16.376.349

1.056.019

1.092.093

2.112.733

2.591.971

l'esercizio successivo per bil. 2017)
Debiti verso fornitori entro 12 mesi (esigibili entro
l'esercizio successivo per bil. 2017)
Debiti verso controllante entro 12 mesi (esigibili
entro l'esercizio successivo per bil. 2017)
Altri debiti entro 12 mesi diversi dai suddetti
(esigibili entro l'esercizio successivo per bil.
2017)
Altri elementi passivi

Relativamente allo stato patrimoniale, il bilancio contiene i seguenti valori complessivi, da cui si
rileva la sussistenza di un patrimonio netto pari a € 1.750.652.
Il conto economico si chiude con un utile di esercizio pari a € 28.480 scaturente dall'andamento dei
valori economici come risultanti nel seguente prospetto sintetico.
CONTO ECONOMICO
Valore produzione totale di cui

9.016.687

9.622.629

Ricavi netti

8.255.818

10.173.610

751.070

-557.973

9.799

6.992

8.923.063

9.609.351

229.283

278.267

1.961.031

2.262.128

554.849

530.043

6.036.148

6.451.920

141.752

86.993

93.624

13.278

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi
Costi produzione totali di cui
Materie prime, sussidiarie, di consumo etc.
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale totale
Altro
Risultato gestionale operativo (prodotto lordo costi op.)
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Totale proventi e oneri finanziari; Rettifiche e

-65.478

-1.585

-67.879

-2.017

28.146

11.694

-739

16.787

27.407

28.480

attività finanz.; Proventi e oneri straord.
di cui soli oneri finanziari
Risultato ante imposte
Imposte totali
Utile netto

L'organo amministrativo della società nella sua relazione, ha illustrato gli eventi più significativi della
gestione all'interno dei quali si annoverano: importanti risultati nell'ambito della c.d. sanità digitale, la
prosecuzione delle attività relative alla gestione operativa dei portali della Regione Sardegna e alla
gestione del Centro Servizi Regionale; il significativo abbassamento degli oneri finanziari; l'avvio di
un percorso per l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 per il sistema di gestione della
qualità e UNI CEI ISO/IEC 27001 per il sistema per la sicurezza delle informazioni e l'adozione di un
nuovo Statuto societario adeguato secondo le disposizioni del D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n. 50/2016.
Preso atto di quanto rappresentato dalla società, l'Assessore rende noto che per quanto attiene ai
controlli contabili e alla revisione legale, il Collegio sindacale della società nella propria relazione
conclude proponendo all'assemblea dei soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31
dicembre 2017, così come redatto dall'Amministratore unico.
Per quanto attiene all'attività di controllo analogo preliminare, la Direzione generale Affari generali e
della Società dell'informazione esprimendo, ex art. 2 dell'Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 42
/5 del 23.10.2012, un parere in merito alla verifica sulla coerenza fra politica aziendale intrapresa
nell'anno di riferimento e le specifiche direttive scaturenti dai documenti programmatici della
Regione, e in particolar modo dalle deliberazioni della Giunta regionale, ha concluso sostenendo che
la società nell'anno di riferimento ha posto in essere azioni tese al perseguimento degli indirizzi e
delle direttive dettate dalla Giunta negli atti programmatici specificamente riferiti all'azione della
società in house.
Per quanto attiene agli aspetti relativi al controllo contabile e alla revisione legale, la Direzione
generale si attesta a quanto concluso dal collegio sindacale della società, esprimendo parere
positivo sull'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e degli atti che lo
corredano, provvedendo affinché l'utile di esercizio di € 28.480 venga destinato alla riserva
straordinaria.
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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 bilancio 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, provvedendo affinché l'utile di esercizio di € 28.480 venga
destinato alla riserva straordinaria.
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 degli Affari Generali e della Società dell'Informazione
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio per l’anno 2017, la Relazione sulla Gestione che lo correda e gli
altri atti ivi acclusi, della società in house della Regione Autonoma della Sardegna “Sardegna IT S.r.
l.” così come presentato dall’Amministratore unico della società, disponendo altresì che il socio
unico, in sede assembleare, si esprima affinché l'utile di esercizio di € 28.480 venga destinato alla
riserva straordinaria.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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