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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 8/208/208/208/20 DEL DEL DEL DEL 23.2.2010 23.2.2010 23.2.2010 23.2.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    SFIRS S.p.A SFIRS S.p.A SFIRS S.p.A SFIRS S.p.A –––– A A A Acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della cquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della cquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della cquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della MMMMeridiana eridiana eridiana eridiana 
Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance –––– Assenso della Regione ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale Assenso della Regione ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale Assenso della Regione ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale Assenso della Regione ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale....    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, riferisce che la SFIRS, Società Finanziaria Regione Sardegna, con nota n°0440 del 23 

febbraio 2010 che si allega sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, ha richiesto 

l’assenso della Regione previsto dall’art.2 dello statuto societario per la partecipazione al capitale 

sociale della Meridiana Maintenance SpA, con sede a Olbia. 

La suddetta società è stata costituita per svolgere attività di manutenzione aeronautiche. 

A questo riguardo, inoltre,  si allega sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante, la 

scheda di sintesi, predisposta dalla stessa SFIRS SpA, illustrante le principali caratteristiche 

dell’operazione. 

Tanto premesso e dopo aver illustrato il contenuto della scheda di sintesi, il Presidente fa presente 

che per la SFIRS l’investimento rappresenta una rilevante opportunità di contribuire al 

consolidamento e allo sviluppo in Sardegna di una attività caratterizzata da elevato contenuto 

tecnologico, che vede l’impiego di manodopera altamente professionalizzata e, nel futuro, anche di 

un vero e proprio centro di formazione e addestramento. 

Dal punto di vista della legittimità l’operazione della SFIRS è in linea con le previsioni dello statuto 

societario, approvato in data 17 dicembre 2009, il quale all’art.2 prevede la partecipazione in società 

già costitute o da costituire con sede legale e operativa in Sardegna, funzionali allo sviluppo di 

iniziative economiche di interesse generale. 

L’acquisizione delle partecipazioni è subordinata all’assenso della Regione ai sensi dell’art.8 della 

legge regionale 3 maggio 1995, n°11. 

L’articolo 8 citato fa divieto alla Regione e agli enti amministrati dalla Regione di partecipare a 

società il cui atto costitutivo:  
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1. non conferisca ad essi (Regione ed enti) la facoltà di nominare amministratori e sindaci, in misura 

adeguata alla quota di partecipazione detenuta, nelle forme previste dall’articolo 2458 del codice 

civile;  

2. non preveda che la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o la costituzione di società 

derivate sia subordinata all’assenso dell’azionista pubblico.  

Per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, il Presidente fa presente che il rappresentante della 

SFIRS nel consiglio di amministrazione, con funzioni di presidente, avrà, oltre ai poteri statutari, 

anche particolari poteri previsti nei patti parasociali che rendono la rappresentanza SFIRS adeguata 

alla sua quota di partecipazione nella società. 

In conclusione, il Presidente, acquisito il parere positivo dei Direttori generali della Presidenza, 

dell’Assessorato della Programmazione ed il parere di coerenza con la vigente normativa 

comunitaria e nazionale espresso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, propone 

che sia reso l’assenso della Regione alla SFIRS perché partecipi nei termini illustrati nella scheda 

allegata alla presente, al capitale sociale della “Meridiana Maintenance”. 

La Giunta, in accoglimento della proposta formulata dal Presidente,  

DELIBERA 

- di dare l’assenso della Regione alla partecipazione della Società Finanziaria Regione Sardegna  

S.p.a., (SFIRS) al capitale sociale della “Meridiana Maintenance”, nei termini riportati e richiamati 

nella scheda facente parte integrante della presente deliberazione;  

- di rivolgere alla SFIRS la direttiva di dare mandato al proprio rappresentante nel consiglio di 

amministrazione della “Meridiana Maintenance” affinché richieda alla SFIRS medesima specifica 

autorizzazione ogni qualvolta il consiglio di amministrazione della società debba deliberare in 

materia di partecipazione in altre società o di costituzione di società derivate.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


