DELIBERAZIONE N. 36/41 DEL 12.09.2019
—————
Oggetto:

Proroga amministratore Unico della società Opere e Infrastrutture della Sardegna
S.r.l.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/1 del
20.12.2018, in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 8/2018, è stata disposta la
costituzione della società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l..
L'Assessore riferisce che l’attuale amministratore unico, ing. Marco Dario Cherchi, ai sensi dell’
articolo 5, dell’atto costitutivo, rimane in carica sino alla data del 15 settembre 2019.
L'Assessore rammenta inoltre che l’articolo 9 dello statuto della società prevede che
“l'amministratore unico è nominato a tempo determinato a seguito di procedura di evidenza pubblica
tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale
e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi,
con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio del suo mandato. L'incarico è rinnovabile una sola volta”.
Nelle more della nuova nomina, attraverso la procedura di evidenza pubblica, si ritiene opportuno in
questa sede, di procedere ad una proroga dell’incarico di amministratore dell’ing. Marco Dario
Cherchi, sino alla data del 15 dicembre 2019. Ciò al fine di garantire continuità operativa alla società
e di consentire all’amministrazione di procedere all’espletamento delle procedure della nomina del
nuovo amministratore.
L'Assessore dei Lavori Pubblici propone che al suddetto amministratore venga riconosciuto il
compenso, previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla
retribuzione fissa e di posizione dei Direttori generali dell'amministrazione regionale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici
DELIBERA

-

di prorogare l'incarico di amministratore unico società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.
r.l. all'ing. Marco Dario Cherchi, nato a Sassari il 23 ottobre 1956, sino alla data del 15
dicembre 2019;
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-

di stabilire che all'amministratore unico sia corrisposto il compenso previsto dall'art. 3, comma
20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei
Direttori generali dell'amministrazione regionale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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