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DELIBERAZIONE N. 39/18 DEL 9.8.2017 

————— 

Oggetto: Designazione componenti del consiglio di amministrazione e dell’amministratore 
delegato della Società Iniziative Sardegna S.p.a. (IN.SAR). 

Il Presidente, di concerto 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. (oggi ANPAL Servizi 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 la finalità 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, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 

30/77 del 12 luglio 2011, ha approvato il nuovo Statuto della Società IN.SAR., atto a supportare il 

nuovo modello organizzativo della medesima Società, individuando, 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 stessa IN.SAR.. 

In proposito, il predetto nuovo statuto prevede all’articolo 19 che “Il consiglio di amministrazione è 

composto da un numero di tre membri. Ai sensi dell’art. 2449 c.c., è attribuita al socio Regione 

Autonoma della Sardegna la facoltà di nominare due dei tre componenti del consiglio di 

amministrazione, tra i quali l’amministratore delegato. Al socio Italia Lavoro S.p.A. (oggi ANPAL 

Servizi S.p.A.) compete la facoltà di nominare il terzo componente del consiglio di amministrazione, 

con funzioni di Presidente”. 

In relazione alla sopra citata disposizione statutaria, il Presidente, di concerto con l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone, la nomina del 

dott. Luca Spissu e della dott.ssa Paola Piras quali componenti del consiglio di amministrazione 

della Società IN.SAR. 
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Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dureranno in carica tre esercizi (2017-

2018-2019) e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2019, secondo 

quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18 dello Statuto. 

Il Presidente propone che la Giunta indichi per la carica di amministratore delegato della IN.SAR. 

S.p.A., il componente del consiglio di amministrazione dott.ssa Paola Piras. 

A tal fine si dà atto che il dott. Luca Spissu e la dott.ssa Paola Piras hanno prodotto la 

dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del 

D.Lgs. n. 39 del 2013. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere 

favorevole di legittimità dei Direttori generali della Presidenza e del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

DELIBERA 

− di nominare la dott.ssa Paola Piras e il dott. Luca Spissu componenti del consiglio di 

amministrazione della IN.SAR. S.p.A.; 

− di stabilire che il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dureranno in 

carica tre esercizi (2017-2018-2019) e scadranno alla data di approvazione del bilancio 

relativo all'anno 2019, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18 dello Statuto della 

società IN.SAR. S.p.A.; 

− di indicare per la carica di amministratore delegato della Società IN.SAR., il componente del 

consiglio di amministrazione dott.ssa Paola Piras. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


