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L’Assessore dell’Industria ricorda che la società IGEA S.p.A. è la società regionale in house 

preposta alle attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie 

dismesse o in via di dismissione ed è partecipata al 100% dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. 

In data 7 luglio 2015, con la Delib.G.R. n. 34/19, è stato approvato il Piano industriale di IGEA, 

attualmente in fase di revisione. 

In data 21 marzo 2017, con la Delib.G.R. n. 15/6 è stato approvato il budget 2017 di IGEA. 

In data 18 luglio 2017, con la deliberazione n. 35/39, la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di 

esercizio al 31.12.2016, ha nominato il collegio sindacale e ha affidato la revisione legale dei conti 

alla società Mazars Italia S.p.A., secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

L’Assessore comunica che si rende urgente provvedere a modificare lo statuto della società al fine 

di adeguarlo alle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (di seguito Testo unico) e, in particolare, agli articoli 16, 11 e 3. 

L’art. 16 (Società in house) stabilisce che “gli statuti delle società di cui al presente articolo devono 

prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti 

a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”. L’art. 11 (Organi amministrativi e di 

controllo delle società a controllo pubblico), al comma 9, dispone tra l’altro che gli statuti debbano 

prevedere “il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di 

società”. L’art. 3, comma 2, del Testo unico, come anticipato precedentemente, stabilendo che 

“nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al 

collegio sindacale” rende necessario prevedere nello statuto l’organo responsabile del controllo 

contabile. 

L’Assessore prosegue informando che si rende necessario adeguare lo statuto alle previsioni del 

D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento di attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 

120/2011". 



 

 

In particolare, il citato D.P.R. prevede che la composizione degli organi collegiali delle società a 

controllo pubblico debba assicurare l’equilibrio tra i generi, garantendo che il genere meno 

rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo sociale. 

Con l’occasione, infine, l’Assessore dell’Industria ritiene opportuno proporre alcune modifiche ed 

integrazioni allo statuto, al fine di renderlo più chiaro e coerente con le mutate esigenze di 

contesto, prevedendo ad esempio la possibilità che l’Assemblea dei soci possa svolgersi anche 

con l’utilizzo di strumenti di audio o video conferenza. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il 

Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità 

‒ di modificare il testo dello statuto vigente di IGEA S.p.A. così come riportato nel testo allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

‒ di dare mandato all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 2367 del codice civile, di 

richiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria di IGEA S.p.A. per deliberare sulle 

modificazioni dello statuto. 

 

 

 


