DELIBERAZIONE N. 43/8 DEL 12.9.2017

—————

Oggetto:

ARST S.p.a. Sostituzione organo di amministrazione.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti ricorda che, con la deliberazione della
Giunta regionale n. 70/33 del 29.12.2016, è stato nominato il sig. Francesco Nicolò Marras quale
Amministratore unico di ARST per gli esercizi 2016 - 2017 e 2018.
Rappresenta alla Giunta, tuttavia, che in data 4 agosto 2017, il predetto Amministratore ha
rassegnato le dimissioni per cui si rende necessario e urgente procedere alla sua sostituzione.
A tal fine il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, illustra il curriculum professionale
del signor Antioco Porcu (noto Chicco) dal quale emerge la sussistenza del requisito di
professionalità avendo il medesimo sviluppato competenze nell’ambito del trasporto pubblico e
nella gestione d’impresa.
Ritiene, pertanto, il signor Antioco Porcu competente per l’esercizio delle funzioni di amministratore
di ARST S.p.a. e, acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia, propone la nomina del medesimo ad
Amministratore unico di ARST Spa per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
In ordine al trattamento economico propone di estendere al nuovo Amministratore Unico quanto
disposto nella richiamata deliberazione n. 70/33, trattandosi dei medesimi esercizi finanziari e, in
particolare, di corrispondere all’Amministratore unico un compenso annuo di euro 117.073,73, pari
al 54% del costo complessivo sostenuto dalla società nel 2013 per i compensi degli amministratori.
Per l’anno in corso, il predetto trattamento dovrà essere commisurato al numero di mesi di effettivo
svolgimento dell’incarico.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto
con l’Assessore dei Trasporti
DELIBERA

−

di nominare, in sostituzione del dimissionario sig. Francesco Nicolò Marras, il sig. Antioco
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Porcu (noto Chicco) quale Amministratore unico di ARST Spa per gli esercizi 2017, 2018 e
2019, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio;
−

di corrispondere all’Amministratore unico un compenso annuo di euro 117.073,73, pari al 54%
del costo complessivo sostenuto dalla società nel 2013 per i compensi degli amministratori il
quale, per l’esercizio in corso, dovrà essere commisurato al numero di mesi di effettivo
svolgimento dell’incarico.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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