
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5 /2  DEL 8.2.2006

—————

Oggetto: Banca Cis – Quota del Capitale sociale detenuta dalla  Regione Autonoma della
Sardegna – Cessione.

Il Presidente ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/1 del 12 aprile 2005, ha

stabilito di procedere alla dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto dalla Regione nel

capitale sociale di Banca CIS ed ha contestualmente affidato l’incarico di consulenza ed assistenza

alla  Società  Finanziaria  Industriale  Rinascita  Sardegna  S.p.A.  (SFIRS),  in  quanto  società

istituzionalmente deputata allo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria in favore di enti

pubblici e di gruppi imprenditoriali. In attuazione della predetta deliberazione della Giunta regionale,

il Direttore Generale della Presidenza, in data 15 settembre 2005, ha quindi stipulato con la SFIRS

S.p.A. la convenzione con cui si è formalizzato l’incarico di assistenza per la  definizione e per

l’espletamento  della  procedura di  dismissione della  quota  azionaria  della  Regione nel  capitale

sociale di Banca CIS.

Il  Presidente  evidenzia  che  la  decisione  dell’Amministrazione  regionale  di  procedere  alla

dismissione della propria quota azionaria (pari al 28,33 per cento del capitale azionario della Banca

CIS) deriva dalla constatazione che la partecipazione non costituisce uno strumento di intervento

utile a favorire lo sviluppo del sistema economico della Regione. Il Presidente ricorda ancora che la

Giunta regionale nella predetta deliberazione n. 17/1 del 2005 ha previsto che l’introito finanziario

derivante  dalla  vendita  delle  azioni  in  parola  venga utilizzato per  contribuire  alle  operazioni  di

risanamento  finanziario  del  bilancio  della  Regione ed ha anche  prescritto  che  la  procedura  di

dismissione,  in ragione della particolarità del  bene in oggetto,  debba essere articolata tenendo

presenti  non soltanto la tutela degli interessi  patrimoniali  della Regione ma anche la forma più

agevole per il collocamento di un bene non facilmente “commerciabile”.

Il  Presidente  rammenta  infine  che  la  SFIRS,  in  esecuzione  della  suddetta  convenzione,  ha

provveduto a redigere la relazione di stima del pacchetto azionario di proprietà regionale, fornendo
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così  all’Amministrazione regionale gli  strumenti  per  una corretta valutazione della procedura di

dismissione  della  partecipazione  e,  in  particolare,  dei  criteri  necessari  per  l’individuazione  del

prezzo minimo della cessione della quota azionaria.

In  accordo  con  la  SFIRS e  tenuto  conto  delle  peculiari  caratteristiche  del  bene  oggetto  della

dismissione  l’Amministrazione  regionale  ha  ritenuto  di  procedere  alla  selezione  dell’acquirente

attraverso  una  procedura  negoziata,  che  è  stata  resa  pubblica  mediante  una  comunicazione

pubblicata in data 12 dicembre 2005 su due quotidiani nazionali e su due quotidiani regionali.

Il Presidente informa che, all’esito della procedura negoziata, la Banca Intesa S.p.A. è stata l’unico

istituto a manifestare interesse.

La stessa Banca Intesa in data 29 novembre 2004 aveva offerto all’Amministrazione regionale di

rilevare la partecipazione regionale del 28,33% in Banca CIS per una somma pari € 57 milioni e ha

successivamente formalizzato,  con nota  in  data  1  febbraio  2006,  la  disponibilità  ad elevare la

propria offerta per l’acquisto della partecipazione ad € 80 milioni.

Per le ragioni su esposte, il Presidente propone di accogliere la proposta formulata da Banca Intesa

S.p.A. con nota del 1 febbraio 2006 e, conseguentemente, di cedere all’Istituto di credito l’intero

pacchetto azionario detenuto dalla Regione nel capitale sociale di Banca CIS per la somma di € 80

milioni.  L’offerta  è da ritenersi  congrua in quanto notevolmente superiore al  “prezzo base” che

scaturisce dalla relazione di stima redatta dalla SFIRS e tale da consentire allo stesso tempo la

tutela  degli  interessi  patrimoniali  della  Regione  ed  il  collocamento  di  un  bene  di  non  facile

commerciabilità.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, dopo ampia discussione, acquisito il parere

di legittimità del Direttore Generale della Presidenza

DELIBERA

− di accogliere la proposta formulata da Banca Intesa SpA per l’acquisto dell’intero pacchetto

azionario detenuto  dalla Regione nel  capitale sociale  della Banca CIS e di  stabilire  che la

cessione avvenga ad un prezzo pari ad € 80 milioni, così come proposto dalla Banca Intesa

S.p.A. con nota del 1 febbraio 2006;

− di dare mandato alla Presidenza della Regione per la formalizzazione dell’atto di cessione della

partecipazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Fulvio Dettori Renato Soru
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