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DELIBERAZIONE N. 10/18 DEL 26.2.2016 

————— 

Oggetto: SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione. Procedura per la cessione delle quote sociali 

nella Società di Gestione dell’Aeroporto di Oristano S.p.A. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Trasporti, ricorda che con la deliberazione n. 32/5 del 

23.6.2015 la Giunta regionale ha ritenuto di procedere, tra le altre, alla dismissione, entro il 2015, 

delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute nella Società di Gestione Aeroporti 

Oristanesi SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione. 

La SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione, il cui capitale sociale è pari a euro € 2.652.420,60, 

prosegue il Presidente, è partecipata al 3,36 per cento dalla Regione Sardegna e allo 0,14 per 

cento dalla SFIRS S.p.A. Le altre quote sono detenute dalla Provincia di Oristano (75,7 per cento), 

dal Comune di Oristano (11,97 per cento), dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (2,54 

per cento) e dalla società Aeronike di Cagliari (6,29 per cento), quest’ultima risultata aggiudicataria 

delle quote detenute dalla Camera di Commercio di Oristano il 5 novembre 2015. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda che l’Assemblea degli Azionisti aveva delegato i soci Provincia di 

Oristano, Comune di Oristano e Consorzio industriale provinciale dell’oristanese alla 

predisposizione di una bozza di bando per la cessione della partecipazione azionaria detenuta 

nella Società. Tale bozza è stata trasmessa all’ENAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti al fine dell’acquisizione di positivo parere sulla procedura per la dismissione delle 

partecipazioni azionarie. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda anche che in data 9.12.2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’ENAC, ha 

riscontrato la richiesta di parere del socio Provincia di Oristano sullo schema del bando di gara ad 

evidenza pubblica per la cessione delle quote detenute nella SOGEAOR S.p.A. in liquidazione. 

In particolare, prosegue l’Assessore dei Trasporti, il suddetto parere ha condiviso l’orientamento, 

espresso anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di determinare i valori delle azioni da 

porre a base d’asta “in ragione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio intermedio di 

liquidazione a causa dell’impossibilità di elaborare valori prospettici della società data la 

discontinuità aziendale della medesima”. 
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Sottolinea, ancora, l’Assessore dei Trasporti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 

rilasciare il nulla osta alla bozza del bando di cessione delle quote azionarie, ha evidenziato la 

necessità di adottare le opportune modifiche statutarie e ha invitato gli Enti pubblici a riservare 

particolare cura alla selezione della proposta in modo tale da rispondere all’esigenza del 

mantenimento di condizioni di affidabilità nell’espletamento del servizio pubblico da un punto di 

vista tecnico, economico e finanziario. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/4 del 15.12.2015 è stato dato mandato 

all’Assessorato dei Trasporti di partecipare alla predisposizione del bando di vendita delle quote 

sociali della SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione unitamente alla SFIRS S.p.A. e ai soci Provincia di 

Oristano, Comune di Oristano e Consorzio provinciale dell’oristanese, per la cessione unitaria in un 

unico lotto delle quote sociali e di proporre all’assemblea dei soci le modifiche statutarie necessarie 

e conseguenti al parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9.12.2015. 

La citata deliberazione ha, conseguentemente, stabilito di posticipare il termine per la dismissione 

della partecipazione della Regione e della SFIRS S.p.A. fino alla conclusione della procedura di 

gara per la cessione unitaria delle quote azionarie detenute dai soci pubblici nella SOGEAOR 

S.p.A. in liquidazione. L’Assessore dei Trasporti evidenzia che il 3.2.2016 si è tenuta l’Assemblea 

degli azionisti della SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione in sede straordinaria e in sede ordinaria. In 

particolare in sede straordinaria si è stabilito di modificare alcuni articoli dello statuto sociale in 

coerenza con quanto prescritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

In sede ordinaria, invece, è stata resa nota la situazione economico e patrimoniale della Società 

aggiornata al mese di dicembre 2015. 

L’Assessore dei Trasporti prosegue comunicando che l’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, 

deliberato, una volta completate le formalità delle modifiche statutarie come sopra rappresentate, 

di procedere con la pubblicazione del bando unitario in un unico lotto per la cessione delle azioni 

della SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione detenute dai soci pubblici al fine di addivenire alla 

completa privatizzazione della Società. 

L’Assessore dei Trasporti rende noto che le suddette modifiche statutarie sono state perfezionate e 

iscritte al Registro delle Imprese in data 11.2.2016. Prosegue l’Assessore dei Trasporti 

comunicando che, come stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 63/4 del 15.12.2015, 

sono state effettuate le integrazioni alla bozza di bando di gara per la cessione unitaria in un unico 

lotto delle quote sociali della Società di Gestione dell’Aeroporto di Oristano S.p.A. “SO.GE.A.OR. 

S.p.A." in liquidazione, con la previsione anche del socio Regione e SFIRS all’interno del 

medesimo bando e che gli atti predisposti dal gruppo di lavoro, a cui ha partecipato anche 

l’Assessorato dei Trasporti, sono oramai pronti per la pubblicazione. 
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L’Assessore dei Trasporti evidenzia che il bando unitario presuppone l’individuazione di un unico 

soggetto incaricato della procedura di vendita delle azioni complessivamente detenute dagli Enti 

cedenti, identificato nel socio Provincia di Oristano, attualmente titolare del 75,70 per cento del 

capitale sociale. Tale individuazione presuppone un atto di delega da parte degli altri soggetti 

cedenti. 

Il Presidente e l’Assessore dei Trasporti propongono pertanto di delegare il socio Provincia di 

Oristano per l’espletamento della procedura di vendita delle quote azionarie detenute dal socio 

Regione Sardegna e dal socio SFIRS nella SO.GE.A.OR. S.p.A. in liquidazione secondo la bozza 

di Bando predisposta dal gruppo di lavoro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 63/4 del 

15.12.2015. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore dei 

Trasporti, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

di delegare il socio Provincia di Oristano per l’espletamento della procedura di vendita delle quote 

azionarie detenute dal socio Regione Sardegna e dal socio SFIRS nella SO.GE.A.OR. S.p.A. in 

liquidazione secondo la bozza di Bando predisposta dal gruppo di lavoro di cui alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 63/4 del 15.12.2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


