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DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL 25.7.2016 

————— 

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 - Strategia 6.5 - Razionalizzazione e 

valorizzazione del patrimonio. Deliberazione della Giunta regionale n. 46/12 del 

21 novembre 2014. Ulteriori indirizzi per l'acquisizione al patrimonio regionale di 

immobili costieri di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale della “Società 

Bonifiche Sarde SpA. in liquidazione”.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con 

l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e di concerto con l’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, richiama la questione relativa alla gestione dell’ampio patrimonio 

regionale rappresentato dagli immobili in capo alla Società “Bonifiche Sarde S.p.A. in Liquidazione” 

(SBS), sulla scorta delle azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. 

45/8 del 15.9.2015 e n. 37/16 del 21.6.2016, che prevede azioni puntuali volte a razionalizzare il 

processo di dismissione dei cespiti della SBS. 

In particolare si rammenta che con la citata Delib.G.R. n. 37/16 è stato autorizzato l’acquisto delle 

aree (individuate geograficamente e descritte nel documento di approfondimento allegato alla 

citata deliberazione) fino alla concorrenza dell’importo complessivo previsto nel bilancio pluriennale 

2016-2018, pari a euro 7.000.000, come da capitolo SC01.0971, Missione 9, Programma 2, riferito 

a "Spese per l'acquisizione al patrimonio regionale di immobili costieri, ai fini della valorizzazione 

degli ecosistemi costieri e della gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza 

paesaggistica ed ambientale", di cui 3.000.000 di euro disponibili nel 2016. 

Precisa l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che nella 

medesima deliberazione la SFIRS veniva autorizzata a partecipare alla procedura di acquisto, nelle 

modalità che si dovessero rendere necessarie, al fine di garantire la completa acquisizione del 

patrimonio individuato. 

L’Assessore riporta all’attenzione la necessità di procedere con la celerità del caso alla conclusione 

dell’acquisto dei beni, sia per il fine generale dello loro valorizzazione, sia per consentire alla SBS 

di disporre di risorse atte a consentire un’agevole attività liquidatoria. 

L’Assessore ricorda, infatti, che sussistono rischi di procedure esecutive connesse a posizioni 

debitorie con diversi soggetti pubblici e privati. 

Pertanto, proprio in relazione alla necessità di attuare quanto pianificato e di garantire un’azione 

regionale tempestiva e coordinata, l’Assessore propone che sia messo in capo a SFIRS anche la 

possibilità di agire in nome e per conto della Regione per la negoziazione e il completamento della 

procedura di acquisizione dei cespiti, che potranno essere acquisiti con un unico atto e con 
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pagamenti dilazionati da parte dell’Amministrazione regionale, sulla base delle disponibilità delle 

tre annualità 2016/2018, di cui i primi 3.000.000 di euro riferibili all’annualità 2016 e già disponibili. 

L’intervento della SFIRS dovrebbe configurarsi nella fattispecie giuridica del mandato con 

rappresentanza (art. 1704 codice civile), tramite conferimento di procura speciale, in modo che il 

mandatario sia deputato ad agire in nome e per conto del mandante. 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

DELIBERA 

‒ di dare atto che le aree interessate sono individuate geograficamente e descritte nel 

documento di approfondimento allegato alla Delib.G.R. n. 37/16 del 21.6.2016; 

‒ di dare mandato al Centro Regionale Programmazione di affidare apposito incarico alla SFIRS 

perché gestisca in modo efficace ed efficiente la procedura di acquisizione dei cespiti 

valutando, inoltre, la possibilità di definire l’acquisto fino alla concorrenza dell’importo 

complessivo previsto nel bilancio pluriennale 2016-2018; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze per il conferimento a 

SFIRS della procura speciale all'acquisto degli immobili in nome e per conto 

dell'Amministrazione regionale. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


