
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/34  DEL 29.7.2008

—————

Oggetto: Destinazione della  somma di  Euro 7.000.000  a  patrimonio aziendale  di  ARST

S.p.A. - Cap. SC01.0961  – UPB S01.05.002.

Il Presidente evidenzia che con deliberazione assembleare del 29 aprile 2008 è stato approvato il

Bilancio d’esercizio 2007 della ARST S.p.A. 

Detto  documento  contabile,  prosegue  il  Presidente,  rappresenta  non  solo  un  adempimento

obbligatorio riconducibile a specifiche disposizioni normative ma anche uno strumento di confronto

con i singoli azionisti per illustrare la situazione della società, l’andamento dei fatti di gestione nel

loro complesso e le prospettive di sviluppo aziendale nel breve-medio periodo.

Tali  prerogative  risultano  essere  compiutamente  ascrivibili  alla  citata  ARST  S.p.A.  in

considerazione:

- della recente costituzione della stessa in società di capitali avvenuta, lo scorso 2 ottobre

2007, dopo un lungo processo di trasformazione dell’ente strumentale Azienda Regionale

Sarda Trasporti;

- dell’avvenuto trasferimento  con D.Lgs.  n.46/2008 in  capo alla  medesima,  di  funzioni  e

compiti  di  programmazione e amministrazione in materia di  trasporto pubblico locale di

interesse regionale già esercitati dalle ex Gestioni Commissariali Governative FdS e FMS.

In virtù del nuovo scenario istituzionale e concorrenziale del mercato del TPL in cui la citata ARST

S.p.A. è chiamata ad operare, il Presidente rappresenta la necessità che la medesima società -

anche nell’attesa della conclusione della perizia sul patrimonio aziendale avviata ai sensi del 2343

del codice civile - venga dotata di una dotazione patrimoniale meglio rispondente alla mutata realtà.
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Tutto ciò premesso il Presidente, sentito l’Assessore dei Trasporti e l’Assessore degli Enti Locali,

Finanze ed Urbanistica propone di rendere disponibile la somma di Euro 7.000.000, a valere sul

capitolo di spesa SC01.0961 - UPB S01.05.002 - del bilancio della Regione per l’anno 2008, per

essere destinata alla ricostituzione e all’incremento del capitale sociale dell’ARST S.p.A.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, visto il  parere di

legittimità  reso  -  ai  sensi  dell’art.24  della  legge  regionale  13.11.1998,  n.31  -  sulla  proposta  in

argomento dal Direttore Generale della Presidenza,

DELIBERA

- di destinare la somma di Euro 7.000.000 a dotazione patrimoniale complessiva di ARST

S.p.A.;

- di autorizzare, a tal fine, l’assunzione - a valere sul capitolo di spesa SC01.0961 - UPB

S01.05.002 - del bilancio della Regione per l’anno 2008, delle relative determinazioni di

impegno e pagamento.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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