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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Società Iniziative Sardegna Società Iniziative Sardegna Società Iniziative Sardegna Società Iniziative Sardegna S.p.a. (IN.SAR) in liquidazione. NS.p.a. (IN.SAR) in liquidazione. NS.p.a. (IN.SAR) in liquidazione. NS.p.a. (IN.SAR) in liquidazione. Nuovo statuto e uovo statuto e uovo statuto e uovo statuto e 
definizione attività di indirizzo e di controllo.definizione attività di indirizzo e di controllo.definizione attività di indirizzo e di controllo.definizione attività di indirizzo e di controllo.    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell'Industria e con l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che, a seguito del Protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 23 dicembre 2010 dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Società, 

totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Italia Lavoro S.p.A., approvato 

dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 40/4 del 16 novembre 2010, l’Amministrazione 

regionale ha acquisito, in data 25 maggio 2011, il controllo maggioritario della Società Iniziative 

Sardegna S.p.A. (IN.SAR) in liquidazione, con l’intento di utilizzare la stessa come società in house 

per la gestione delle politiche attive del lavoro in Sardegna. 

A seguito di tale operazione, riferisce il Presidente, il capitale sociale dell’IN.SAR. S.p.A. in 

liquidazione, pari ad euro 15.889.306 è attualmente ripartito in euro 8.801.603, di proprietà della 

Regione Sardegna, ed in euro 7.087.703, di proprietà della Società Italia Lavoro S.p.A. 

Con il richiamato Protocollo d’intesa del 23 dicembre 2010 la Regione e la Società Italia Lavoro 

S.p.A., si sono, inoltre, obbligate a deliberare la revoca dello stato di liquidazione della Società in 

parola e ad adottare un nuovo Statuto Sociale che possa consentire l’utilizzo dell’IN.SAR. come 

società in house per le sopra citate finalità. 

A tale proposito, il Presidente evidenzia che, sulla base di tali impegni, si è provveduto alla 

predisposizione della bozza del nuovo Statuto, atto a supportare il nuovo modello organizzativo 

della Società in house e che, sulla base delle linee di attività dell’IN.SAR. e delle indicazioni 

contenute nel sopra citato Statuto, occorre identificare la struttura dell’Amministrazione regionale 

preposta allo svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo spettante al socio Regione nei 

confronti della Società in house. 

Il Presidente propone, pertanto, di concerto con l’Assessore dell'Industria e con l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di approvare l’allegata 

bozza del nuovo Statuto della Società IN.SAR. e, di individuare, ratione materiae, nell’Assessorato 
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del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, la struttura competente 

per lo svolgimento delle attività di indirizzo e controllo, spettanti al socio Regione Sardegna nei 

confronti della Società in house. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente, di concerto con 

l’Assessore dell'Industria e con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

e dei Direttori generali dell’Industria e dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare lo Statuto della Società Iniziative Sardegna S.p.A. (IN.SAR), allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di individuare, ratione materiae, nell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, la struttura competente per lo svolgimento delle attività di 

indirizzo e controllo, spettanti al socio Regione Sardegna, nei confronti della Società Iniziative 

Sardegna S.p.A. (IN.SAR). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


