DELIBERAZIONE N. 36/2 DEL 17.07.2020
—————
Oggetto:

Società Janna S.C.R.L. Società consortile a responsabilità limitata partecipata al
49% dalla Regione. Designazione del Presidente del collegio sindacale e di un
sindaco supplente.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, riferisce che gli attuali componenti del collegio sindacale della società Janna, società
consortile a responsabilità limitata partecipata al 49% dalla Regione, cesseranno dalla carica a far
data dall'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2019, così come iscritta all'ordine del
giorno dell'assemblea dei soci prevista per il giorno 28 giugno 2020, in prima convocazione, e 8
luglio 2020, in seconda convocazione.
Ai fini del rinnovo del predetto organo societario, il Vicepresidente rappresenta che, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, dello statuto della Società, alla Regione, in ottemperanza dell'articolo 8
della legge regionale n. 11/1995, spetta la designazione del presidente del collegio sindacale e di un
sindaco supplente.
Il Vicepresidente, con riguardo a tale organo di controllo societario, ritiene preferibile che il collegio
sindacale, oltre ai doveri di legge, eserciti anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409
bis, comma 2, del Codice Civile e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione
legale). Pertanto, laddove in sede assembleare la maggioranza dei soci decida di conferire al
collegio anche tale funzione (anziché nominare un revisore legale ad hoc), tutti i componenti del
collegio sindacale in quota alla Regione dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge per poter
esercitare anche la predetta funzione.
Pertanto, ritenuto di dover provvedere alla designazione dei componenti del suddetto organo di
controllo societario spettanti per statuto alla Regione, visti, in particolare, i curricula delle persone
che si intendono designare, dai quali si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da
svolgere; visto il registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; tenuto
conto dell'art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il
Vicepresidente propone la designazione delle seguenti persone alla carica di componenti del
suddetto collegio sindacale:
-

dott. Gabriele Bolasco (sindaco effettivo e Presidente del collegio);
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-

dott. Francesco Sotgiu (sindaco supplente).

Con riferimento ai compensi, tenuto presente l'articolo 23 dello statuto in materia di compensi dei
componenti del collegio sindacale, il Vicepresidente fa presente che, con la deliberazione della
Giunta regionale n. 28/10 del 26.6.2012 e con la successiva deliberazione della Giunta regionale n.
15/22 del 29.3.2013, sono stati stabiliti gli importi massimi erogabili dei compensi degli organi di
controllo e di revisione degli organismi partecipati dalla Regione. Considerato che gli emolumenti per
l'intero collegio sindacale verranno stabiliti in sede di assemblea dei soci, si ritiene di disporre
affinché i criteri stabiliti nelle predette deliberazioni siano tenuti presenti per la fissazione degli
emolumenti ai componenti in quota alla Regione del collegio sindacale della società Janna.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

-

di designare, quali componenti del collegio sindacale della società Janna S.C.R.L., il dott.
Gabriele Bolasco (sindaco effettivo e Presidente del collegio) ed il dott. Francesco Sotgiu
(sindaco supplente);

-

di determinare che il compenso annuo da corrispondere ai suddetti componenti venga stabilito
in sede di assemblea dei soci, tenute presenti le linee di indirizzo fissate nella parte espositiva
della presente deliberazione.

I componenti del collegio sindacale durano in carica secondo quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto
societario.
Le attribuzioni del collegio sindacale dovranno afferire anche alla revisione legale dei conti, salvo
diversa decisione dell'assemblea dei soci.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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