
VERBALE DI ASSEMBLEA OR-DINARIA DELLA SOCIETA'

"PORTANOVA SPA"

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di agosto alle ore 11.00 presso gli uffrci de1 Consiglio regionale della
Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova snc, Reggio CaTabria, si d riunita, in prima
convocazione, 1'Assemblea ordinaria dei soci della societd in house "Portanova S,p.8.", avente un capitale sociale
di euro i20,000,00, rappresentato da numero 120.000 azioni tutte di proprietd del socio unico, per trattare e

deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina Revisore Legale dei Conti;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- I1 socio unico per delega, rappresentato dal Dott. Andrea Paolo Giunta, vicecapo di gabinetto del Presidente'

- Il dott. Giuseppe Belcastro, Amministratore Unico della Portanova Spa;

- il dott. Giovanni Teotino, Presidente de1 Collegio Sindacale;

- il dott. Giuseppe Branca, componente de1 Collegio Sindacale;

- 1a dott.ssa Miriarn D'Ottavio, in servizio presso I'Ufficio di Gabinetto del Consiglio Regionale della

Calabria.

Assume 1a presidenza dell'assemblea I'amministratore unico della societd.

Il Presidente constata che l'assemblea risulta essere stata regolarmente convocata ai sensi de11'art. 13, comma 1,

del vigente Statuto, come risulta dall'awiso di convocazione inviato al Socio unico a 711ezzo posta eiettronica

certificata.

I1 Presidente, ai sensi dell'art. 15 del1o Statuto, prende atto della regolaritd de11a delega conferita a1 Dott. Andrea

Paolo Giunta, vicecapo di gabinetto de1 Presidente del Consiglio Regionale che si allega al presente verbale.

11 Presidente dichiara pertanto 1'Assernblea validamente costituita.

Il Presidente invita l'Assemblea alla nomina del Segretario, individuato nella dott.ssa Miliam D'Ottavio.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Nomina Revisore Legale dei Conti.

I1 Presidente dell'assemblea fa presente che, ai sensi dell'art. 14, cornrna 3 de1lo Statuto del1a Societd, la nornina

de1 Revisore Legale dei Conti, d prerogativa del Socio Unico, rappresentato, giusta delega, dal Dott. Andrea

Paolo Giunta; fa presente inoltre che nella precedente assemblea dei 7 giugno 2019 il socio unico aveva

cornunicato di voler procedere alla nornina mediante sorteggio tra i candidati idonei di cui all'elenco approvato

dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 14 del 77 marzo 2019.
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Il Presidente' quindi' concede la parola al delegato affinch6 illustri re proprie cletenninazio,i in merito aranomina del Revisore Legale dei conti, ara durata delr,incarico e al compenso.
Ii delegato premette..che in data 31 luglio ,.r*.i_f svolto il sorteggio. Il verbale delia seduta, conedato dall,elencodegli estratti' viene iilustrato allAsser]rblea. Dallo stesso si rileva che il primo nominativo estratto d il Dott. perieSaverio.

Per quanto riguarda la clurata delltncarico il delegato richiama quanto previsto dail,art. 16 comma 2, D. Lgs13s/2016.

Per quanto riguarda il compenso, considerati i compensi ciegli altri organi della societd, statutari e non, laspecificitd dei cornpiti e delle responsabilitd propde o"tt'att"rvrta di revisione tegaie oei conti, , delegato.Acquisito il parere favorevole d"l iril;i" sindacale, p.oron" al|assemblea un compenso annuale pari a euro10'000,00 oltre oneri di legge se ciovuti 
"".i,rrborso 

,p"." 
"o,r" 

da art.24 d,elloStatuto.
L'assemblea

delibera
- di nominare Revisore Legale dei conti il Dott. Pelle Saverio, nato a San Luca (RC), il 25/05/1969,codiceFiscale ,LLSVR69E25H97,R,residente 

a Arclore (Rc) alra via Tasso, 1;

- che la durata deli'incarico di Revisore Legale dei conti sard di 3 esercizi, con scadenz a ara d,atadell'assemblea convocata per l'appr ovazioneclel bilancio relativo al terzo"s"r"irio della sua carica,ai sensidell'art. 16, comma 2, D. Lgs. 13512016;

- che al Revisore Legale dei Conti verrd
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pertanto

L'Assemblea da incarico all'Am*rinistratore di notificare Ia nomina alla caricacli Revisore Legale dei contiali'interessato, prevedendo un tennine cri 20 giorni per |accettazione della stessa.

i:,H:":JH;'[r'.:H;:Ji:::,;::,:*J;t:,jl Presidente dichiara rolta la seduta aile ore 1275, previa

[1 presente verbale si compone di n. 2pagine.

I1 segretario

Dott.ssa Miriam D'Ottavio

11 Presidente

Dott. Giuseppe Be
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