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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Bonifiche Sarde S.p.A. Bonifiche Sarde S.p.A. Bonifiche Sarde S.p.A. Bonifiche Sarde S.p.A. –––– Autorizzazione intervento della SFIRS Autorizzazione intervento della SFIRS Autorizzazione intervento della SFIRS Autorizzazione intervento della SFIRS....    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce in ordine alla situazione economico-

finanziaria della società Bonifiche Sarde S.p.A., già oggetto della deliberazione n. 21/69 del 3 

giugno 2010, con cui è stato autorizzato un intervento della SFIRS S.p.A. che ha portato alla 

concessione di una fideiussione di € 1.500.000 a garanzia di un finanziamento di € 1.500.000 del 

Banco di Sardegna. 

La Bonifiche Sarde SpA ha un capitale sociale così suddiviso: 

− LAORE Sardegna: 99,99% 

− Cooperativa AAA di Arborea: 0,01%. 

L’azienda agro-zootecnica della società si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.072 

ettari, totalmente ricadenti nell’area dell’ex Stagno del Sassu, di cui 650 di proprietà della società, e 

gli altri concessi in comodato d’uso gratuito da LAORE Sardegna. 

La società è titolare di una quota latte di 55.000 quintali, grazie alla quale rappresenta il più 

importante produttore di latte vaccino a livello regionale; detiene inoltre titoli PAC (premio unico 

aziendale) per circa € 270.000 annui. 

Attualmente, nei due centri aziendali sono allevati circa 1.000 capi bovini (di cui il 50% in 

lattazione), per un fatturato medio annuale di circa € 2.000.000, derivante per circa il 91% dalla 

vendita del latte vaccino alla Cooperativa 3A di Arborea. Le superfici agricole sono 

prevalentemente destinate alla coltivazione di mais, erba medica, loietto e triticale.  

L’azienda occupa stabilmente 4 impiegati e 26 operai e altre 14 unità (operai) vengono assunte su 

base stagionale a tempo determinato. 

Il mercato di riferimento ha fortemente risentito della generale crisi economica e finanziaria le cui 

conseguenze sull’azienda sono state accentuate da alcuni fattori strutturali specifici: un pesante 

condizionamento imputabile a un duraturo andamento climatico avverso nel periodo 2008-2010 
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che, combinato con le carenze finanziarie e infrastrutturali dell’azienda, ha gravemente inficiato gli 

equilibri nell’approvvigionamento e nella produzione (ad esempio nella composizione ottimale delle 

mandrie per età e caratteristiche), con ricadute anche negli anni successivi.  

Le prospettive future non sono rassicuranti, specie in relazione al tendenziale permanere del nuovo 

livello del prezzo del latte, che ha già influito pesantemente sui ricavi, nonché per il perdurare 

dell’attuale struttura dei costi, legata a un immutato modello di business. 

Ciò considerato, si impongono delle scelte strategiche immediate miranti a verificare opportune 

soluzioni per ridimensionare la struttura, cedere asset e rami d’azienda e risanare gli equilibri 

finanziari, anche in vista della liquidazione avviata il 7 febbraio 2012. 

L’Assessore evidenzia che in passato, a partire dal 1997, la Giunta regionale ha esperito diversi 

tentativi, mai andati a buon fine, di alienazione dell’azienda agro-zootecnica per mezzo di appositi 

bandi di gara, intesi a selezionare un soggetto imprenditoriale al quale cedere l’azienda. 

L’Amministrazione della società e il socio di maggioranza hanno sottolineato a più riprese 

l’esigenza di individuare soluzioni rapide poiché la situazione è tale da poter pregiudicare anche 

l’ordinato svolgimento della liquidazione,  

Ne deriva, per tutto ciò, l’indifferibile necessità di specificare opportune direttive da parte della 

Giunta regionale, tali da consentire alla Agenzia Laore Sardegna e alla Società Bonifiche Sarde di 

dar corso a tutte le procedure necessarie per l’elaborazione e la successiva attuazione di un 

apposito piano di razionalizzazione e risanamento aziendale finalizzato alla ottimizzazione delle 

procedure di dismissione e di cessione di ramo d’azienda.  

In attesa della definizione di tali procedure, si rende tuttavia necessario continuare ad assicurare 

alla Bonifiche Sarde SpA le risorse finanziarie indispensabili per un regolare svolgimento 

conservativo dell’attività aziendale, che consentirebbe, tra l’altro, di salvaguardare il valore del 

patrimonio aziendale nelle migliori condizioni. 

Il 28 febbraio 2012 la società ha deliberato la richiesta di un nuovo finanziamento di € 1.500.000 in 

sostituzione di quello scaduto il 22 gennaio 2012, e il 20 marzo 2012 il Banco di Sardegna, filiale di 

Arborea, ha comunicato, tra le altre, le seguenti modalità: durata del nuovo finanziamento 15 mesi; 

rilascio di garanzia fideiussoria a prima richiesta di € 1.500.000 da parte della SFIRS SpA, il cui 

intervento, quindi, dovrà connotarsi come operazione ponte. 
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Pertanto, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone di richiedere l’intervento 

della SFIRS SpA affinché provveda ad estendere temporalmente la garanzia, già rilasciata, per la 

concessione del credito necessario all’ottenimento delle risorse finanziarie da parte della società 

Bonifiche Sarde SpA, in prosecuzione del medesimo provvedimento adottato a seguito della 

deliberazione n. 21/69 del 3 giugno 2010. 

La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta 

DELIBDELIBDELIBDELIBERAERAERAERA    

− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché emani 

apposite direttive all’Agenzia Regionale Laore Sardegna e alla società Bonifiche Sarde SpA 

per l’elaborazione e successiva attuazione di un apposito piano di liquidazione che precisi le 

più opportune  soluzioni volte a ridimensionare la struttura, cedere asset e rami d’azienda, 

risanare gli equilibri finanziari; 

− di autorizzare la SFIRS SpA affinché rinnovi, nell’interesse di Bonifiche Sarde SpA in 

liquidazione, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.500.000, la fideiussione a favore 

dell’istituto di credito che renderà disponibili a Bonifiche Sarde SpA le risorse necessarie per 

far fronte alle impellenti esigenze della stessa entro il 22 aprile 2013. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Loredana Veramessa  Mario Floris 

    


