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DELIBERAZIONE N. 62/14 DEL 4.12.2020

————— 

Oggetto: Sotacarbo SpA. Sostituzione del componente della Regione Autonoma della

Sardegna del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio, ricorda che la società Sotacarbo S.p.A. è partecipata al 50% dalla Regione Sardegna e

per il 50% da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile.

Il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio della società al 31.12.2020

andrà a scadenza l'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che a seguito dell'impossibilità sopravvenuta del Prof. Alessandro

Lanza a svolgere le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione della società, nonché di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle dimissioni presentate dallo stesso, si rende

necessario integrare il Consiglio di Amministrazione con il componente indicato dalla Regione

Sardegna

Il Presidente, richiamata l'attenzione sulle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e verificato il possesso di valido e adeguato curriculum professionale,

propone come membro del Consiglio di Amministrazione della società Sotacarbo S.p.A., con durata

in carica per l'esercizio 2020 e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, il Dott.Ing. Mario Porcu.

Con riferimento al compenso da riconoscere al componente del Consiglio di Amministrazione, lo

stesso sarà determinato in sede di Assemblea societaria, nei limiti previsti dalla normativa in materia

e in misura non superiore a quanto già riconosciuto dalla società per lo stesso ruolo.

Il Presidente propone, inoltre, di delegare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio alla partecipazione all'Assemblea dei soci che sarà convocata per la nomina

del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA



DELIBERAZIONE N. 62/14

DEL 4.12.2020

2/2

- di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della società Sotacarbo S.p.A.

per l'esercizio 2020, e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del

31.12.2020, il Dott. Ing. Mario Porcu;

- di delegare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio alla

partecipazione all'Assemblea dei soci che sarà convocata per la nomina del nuovo membro

del Consiglio di Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


