DELIBERAZIONE N. 12/36 DEL 1.04.2021
—————
Oggetto:

Sardegna IT s.r.l. – Modifica nuovo statuto e disposizioni conseguenti e
sostituzione componente del Consiglio di amministrazione.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020, si è
provveduto ad approvare il testo del nuovo statuto di Sardegna IT s.r.l. e alla nomina dei componenti
del Consiglio di amministrazione della società.
Su indicazione dell'assemblea dei soci del 16.2.2021, la società Sardegna IT ha provveduto a
sottoporre il testo dello statuto al notaio incaricato per l'esecuzione delle formalità presso il registro
delle imprese.
In tale sede il notaio ha espresso la necessità di apportare delle variazioni allo statuto in modo tale
da renderlo più coerente con le disposizioni del TUSP in tema di organi amministrativi delle società a
partecipazione pubblica.
Il Vicepresidente, rilevando che le variazioni richieste dal notaio sono pressoché vincolanti in quanto
condizione essenziale per poter procedere alla registrazione dell'atto presso il registro delle imprese,
propone di approvare il testo dello statuto con le variazioni apportate dal notaio così come riportate
nell'allegato alla presente deliberazione.
Inoltre, in merito alla scelta di adottare l'organo amministrativo collegiale, già indicata nella
deliberazione n. 66/13 del 28 dicembre 2020, ritiene opportuno precisare che nell'assemblea che
procederà alla nomina del nuovo organo amministrativo della società si dia conto del concreto e
puntuale contributo che Sardegna IT darà nella esecuzione delle azioni di trasformazione digitale
della P.A., previste all'interno del quadro di programmazione strategica regionale per il periodo 2020
e 2024, e che giustificano l'implementazione di una struttura organizzativa più complessa presso la
società, che includa professionalità adeguate e diversificate; quanto precede con riferimento anche
alle dimensioni, all'ambito di operatività e ai risultati economico finanziari che si prevedono per la
società stessa.
Con riferimento alla composizione del Consiglio di amministrazione, quale risultante dalla suddetta
deliberazione n. 66/13 il Vicepresidente comunica, altresì, che la dott.ssa Maria Stefania Podda ha
rinunciato alla nomina a componente del Consiglio di amministrazione della società effettuata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020.
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Al fine di sostituire la suddetta componente, subordinatamente all'adozione dello statuto da parte
dell'Assemblea dei soci, il Vicepresidente, visto il curriculum vitae e le dichiarazioni sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi della normativa vigente,
propone di procedere alla nomina della dott.ssa Luana Pilloni il luogo della componente rinunciataria.
Al suddetto componente del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le medesime disposizioni
previste per gli altri membri del Cda di cui alla Delib.G.R. n. 66/13 del 28 dicembre 2020, sopra
richiamata.
Le disposizioni contenute nella presente deliberazione saranno efficaci solo a seguito della
approvazione del nuovo Statuto della Società Sardegna IT da parte dell'Assemblea dei soci.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale dell'Innovazione e Sicurezza IT
DELIBERA

-

di approvare il nuovo Statuto della società Sardegna IT secondo quanto riportato nell'allegato
alla presente deliberazione;

-

di nominare, subordinatamente all'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea dei
soci, in sostituzione della rinunciataria dott.ssa Maria Stefania Podda, quale componente del
Consiglio di Amministrazione della società Sardegna IT S.r.l., la dott.ssa Luana Pilloni;

-

di stabilire che al suddetto componente si applichino le medesime disposizioni previste per gli
altri membri del Consiglio di Amministrazione di cui alla Delib.G.R. n. 66/13 del 28 dicembre
2020;

-

di stabilire che, nell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione dello statuto e per le
deliberazioni conseguenti, il rappresentante del socio unico Regione Sardegna possa
procedere ad eventuali variazioni del testo statutario finalizzate alla registrazione dell'atto
presso il registro delle imprese.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
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Silvia Curto

Alessandra Zedda
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