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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44444444/30/30/30/30    DELDELDELDEL    23.10.201323.10.201323.10.201323.10.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Sardegna ITSardegna ITSardegna ITSardegna IT: indirizzi per l’utilizzo degli utili : indirizzi per l’utilizzo degli utili : indirizzi per l’utilizzo degli utili : indirizzi per l’utilizzo degli utili netti netti netti netti risultanti dal bilancio e modifica risultanti dal bilancio e modifica risultanti dal bilancio e modifica risultanti dal bilancio e modifica 
dello Statuto.dello Statuto.dello Statuto.dello Statuto.    

Il Presidente, in esito all’attività compiuta dagli uffici competenti finalizzata alla verifica della 

disponibilità di risorse finanziarie presso la società in house Sardegna IT S.r.l., comunica, di 

prendere atto che, una volta accantonata la riserva di legge prevista dal codice civile, sussiste un 

ammontare di utili che la società può impiegare per l'autofinanziamento mediante imputazione a 

riserva straordinaria.   

Considerato che l’autofinanziamento si estrinseca nella realizzazione di progetti regionali di 

carattere istituzionale, il Presidente ritiene necessario precisare meglio tale situazione all’interno 

della norma dello statuto che disciplina la destinazione degli utili prodotti dalla società. 

A tal fine, pertanto, l’articolo 24 del nuovo statuto della società, approvato con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 16/2 del 9.4.2013, dovrà essere modificato sostituendo l’ultimo inciso 

riportante la frase “all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria” con la frase 

“alla realizzazione di progetti regionali di carattere istituzionale” tal che la versione finale diviene la 

seguente: “Gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a 

riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati 

dall'assemblea ordinaria alla realizzazione di progetti regionali di carattere istituzionale”. 

Il Presidente rappresenta, quindi, la necessità, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, e 

nell’ambito dell’attività propria della Società, di dover diffondere in maniera più ampia possibile tutte 

le informazioni concernenti le iniziative, le operazioni e gli interventi che questa Giunta regionale 

intende intraprendere mediante l’utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali. In particolare, 

al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini, ritiene necessario effettuare la diffusione delle 

informazioni anche attraverso la predisposizione contenutistica web nonché l’invio a tutti i cittadini 

sardi di materiale  informativo che esplichi tutte le attività ed iniziative della Giunta regionale 

utilizzando altresì tutti i canali telematici possibili. 
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Il Presidente, pertanto, considerato che la stima delle risorse necessarie per l’avvio della suddetta 

attività informativa è pari a euro 150.000 e che gli utili accantonati a riserva straordinaria dalla 

società Sardegna IT superano ampiamente tale importo, propone di utilizzare una parte dei predetti 

utili, conferendo la messa in atto dell’attività comunicativa istituzionale in discorso alla Società 

Sardegna IT S.r.l.. 

Resta ferma la previa e necessaria approvazione da parte dell’assemblea dei soci del nuovo 

statuto come approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/2 del 9.4.2013, nonché 

della modifica dell’articolo 24 come sopra rappresentata.  

Il Presidente, propone, infine, di attribuire l’attività di coordinamento e di sorveglianza delle varie 

fasi dell’intervento alla Direzione generale della comunicazione, in considerazione della 

competenza per materia. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la modifica dell’articolo 24 del nuovo statuto della società Sardegna IT Srl come  

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/2 del 9.4.2013, così che il 

medesimo articolo disponga quanto segue: “Gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratto 

almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il 

quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea ordinaria alla realizzazione di 

progetti regionali di carattere istituzionale”; 

−−−− di avviare una campagna informativa concernente tutte le iniziative, le operazioni e gli 

interventi che questa Giunta regionale intende intraprendere mediante l’utilizzo delle risorse 

comunitarie, statali e regionali; 

−−−− di prevedere che, al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini, la diffusione delle 

informazioni debba avvenire attraverso la predisposizione contenutistica web nonché l’invio a 

tutti i cittadini sardi di materiale informativo che esplichi tutte le attività ed iniziative della 

Giunta regionale utilizzando altresì tutti i canali telematici possibili; 

−−−− di autorizzare, per l’implementazione del citato intervento, l’utilizzo degli utili accantonati a 

riserva straordinaria dalla società in house Sardegna IT S.r.l. fino alla concorrenza di euro 

150.000, previa l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del nuovo statuto quale 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/2 del 9.4.2013, nonché della 

modifica dell’articolo 24 del medesimo Statuto come riportata nelle premesse; 
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−−−− di affidare, per il tramite della Direzione generale per la comunicazione, alla Società Sardegna 

IT S.r.l. la messa in atto dell’attività comunicativa istituzionale sopra descritta; 

−−−− di attribuire alla Direzione generale per la comunicazione il coordinamento e la sorveglianza 

delle varie fasi dell’intervento in oggetto.  

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Michela Farina  Ugo Cappellacci 

 


