
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/1  DEL 23.1.2009

—————

Oggetto: Ricapitalizzazione della  Società di  gestione aeroportuale Alghero Fertilia  (SOGEAAL). 
Utilizzo della somma di euro 2.366.000.

Il Vicepresidente, d’intesa con l’Assessore dei Trasporti, evidenzia come l’ambito operativo della 

Società di gestione aeroportuale di Alghero Fertilia S.p.A. (SOGEAAL) abbia ad oggetto le attività 

che riguardano i servizi di handling nonché lo sviluppo dei compiti di progettazione, realizzazione, 

adeguamento, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio del trasporto 

aereo e delle attività connesse.

La SOGEAAL, prosegue il  Vicepresidente, proprio in chiusura dell’esercizio 2007 ha finalmente 

ottenuto la concessione ministeriale che le consente la gestione totale dello scalo di modo che i 

diritti aeroportuali rappresentano ora il ricavo caratteristico aziendale.

La Regione sarda partecipa  direttamente  al  capitale  sociale  di  SOGEAAL – il  cui  ammontare 

complessivo è di euro 7.754.000 - con una percentuale del 18,736% pari ad un corrispondente 

valore di  euro 1.452.770.  Fra i  soci  della società figurano inoltre,  in  posizione di  maggioranza 

relativa, la S.F.I.R.S. S.p.A. con una percentuale del 30,431%, nonché le Amministrazioni comunali 

di Sassari (con il 4,138%) e di Alghero (con il 10%), la Provincia di Sassari (con il 15%) e la CCIAA 

di Sassari (con il 21,695%).

Il  Vicepresidente  evidenzia  come  il  ritardato  rilascio  della  concessione  ministeriale  ha  avuto 

ripercussioni negative sui risultati operativi della SOGEAAL sia con riferimento all’anno 2007 sia al 

successivo  esercizio  2008.  In  particolare  l’esercizio  2007  ha  registrato  una  perdita  di  euro 

1.800.754 e l’esercizio 2008 ha chiuso con un disavanzo operativo di euro 4.473.131. 

Il  31 ottobre del 2007 l’assemblea dei soci  ha approvato una ricapitalizzazione straordinaria di 

3.797.195  euro,  dalla  quale  è  conseguito  un  onere  pro-quota  pari  complessivamente  a  euro 

749.619,39. La quota a carico della Regione sarda è stata anticipata dalla S.F.I.R.S. S.p.A. ed alla 

medesima deve pertanto essere debitamente rimborsata.
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Il Vice Presidente prosegue evidenziando come il patrimonio netto di SOGEAAL al 31 dicembre del 

2008, per effetto della erosione del capitale sociale e dei fondi di riserva presenti in bilancio in 

seguito  alla  copertura  delle  sopra  evidenziate  perdite  d’esercizio,  è  risultato  pari  a  soli  euro 

2.104.468 e che sono conseguentemente divenute  indispensabili  le  operazioni  per  riportare  lo 

stesso ai valori originari di euro 7.754.000.

Si rende pertanto necessario, prosegue il Vicepresidente, rendere disponibile - a valere sul capitolo 

di spesa SC01.0961 - UPB S01.05.002 per l’esercizio 2009 e nei limiti del relativo stanziamento in 

dodicesimi  autorizzato  con  la  legge  regionale  n.  17/2008  –  l’ammontare  complessivo  di  euro 

2.366.000 da destinare per:

- euro 1.058.505 alla  copertura  dei  versamenti  posti,  pro-quota,  in  capo alla  Regione sarda 

scaturenti dalle operazioni di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale di SOGEAAL 

S.p.A. ai valori originari;

- euro 755.790 al complessivo rimborso alla SFIRS S.p.A. delle anticipazioni finanziarie rese, in 

nome e per conto del socio Regione sarda, nelle operazioni di ricapitalizzazione straordinaria 

di SOGEAAL del 31.10.2007;

- euro  551.705  alla  copertura  dei  versamenti,  posti  in  capo  alla  Regione  sarda,  scaturenti 

dall’eventuale esercizio del diritto di opzione delle quote rimaste inoptate nelle sopra richiamate 

operazioni di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale di SOGEAAL S.p.A. ai valori 

originari,  dando altresì  mandato all’Amministrazione regionale  di  richiedere al  socio SFIRS 

S.p.A. apposite anticipazioni di risorse qualora il  sopra evidenziato importo di euro 551.705 

risulti inferiore al fabbisogno finanziario connesso all’esercizio del diritto di opzione delle quote 

rimaste inoptate ovvero per assicurare i necessari versamenti nei tempi stabiliti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, constatato 

che  il  Direttore  Generale  della  Presidenza  ha  espresso  parere  favorevole  di  legittimità  sulla 

proposta,

DELIBERA

di  rendere  disponibile  -  a  valere  sul  capitolo  di  spesa  SC01.0961  -  UPB  S01.05.002  –  per 

l’esercizio  2009  e  nei  limiti  del  relativo  stanziamento  in  dodicesimi  autorizzato  con  la  legge 

regionale n. 17/2008 – l’ammontare complessivo di euro 2.366.000 da destinare come di seguito 

indicato:
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- euro 1.058.505 alla  copertura  dei  versamenti  posti,  pro-quota,  in  capo alla  Regione sarda 

scaturenti dalle operazioni di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale di SOGEAAL 

S.p.A. ai valori originari;

- euro 755.790 al rimborso alla SFIRS S.p.A. delle anticipazioni finanziarie rese, in nome e per 

conto della Regione sarda, nelle operazioni di ricapitalizzazione straordinaria di SOGEAAL del 

31.10.2007;

- euro  551.705 alla  copertura  dei  versamenti,  posti  in  capo  alla  Regione  sarda,  scaturenti 

dall’eventuale esercizio del diritto di opzione delle quote rimaste inoptate nelle sopra richiamate 

operazioni di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale di SOGEAAL S.p.A. ai valori 

originari,  dando altresì  mandato alla  Direzione generale  della  Presidenza  della  Regione di 

richiedere al socio SFIRS S.p.A. le apposite anticipazioni di risorse qualora il sopra evidenziato 

importo  di  euro 551.705 risulti  inferiore  al  fabbisogno finanziario  connesso all’esercizio  del 

diritto di opzione delle quote rimaste inoptate ovvero per assicurare i necessari versamenti nei 

tempi stabiliti.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Marco Onnis Carlo Mannoni
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