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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma di riconversione dell’area industriale di TortolìProgramma di riconversione dell’area industriale di TortolìProgramma di riconversione dell’area industriale di TortolìProgramma di riconversione dell’area industriale di Tortolì----    Arbatax sito “ex Arbatax sito “ex Arbatax sito “ex Arbatax sito “ex 
Cartiera” e connesse iniziative regionali: autorizzazione alla messa in liquidazione Cartiera” e connesse iniziative regionali: autorizzazione alla messa in liquidazione Cartiera” e connesse iniziative regionali: autorizzazione alla messa in liquidazione Cartiera” e connesse iniziative regionali: autorizzazione alla messa in liquidazione 
e perfezionamento dell’acquisizione della Società “SA.Re perfezionamento dell’acquisizione della Società “SA.Re perfezionamento dell’acquisizione della Società “SA.Re perfezionamento dell’acquisizione della Società “SA.R.IND. S.r.l.”.IND. S.r.l.”.IND. S.r.l.”.IND. S.r.l.”    

L’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e l’Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che con la deliberazione n. 30/78 

del 12.7.2011, a sua volta facente seguito alla precedente deliberazione n. 56/12 del 29.12.2009, 

la Giunta regionale ha incaricato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A., 

di porre in essere tutte le attività, in capo alla stessa SFIRS e alla sua controllata SA.R.IND. S.r.l., 

funzionali e strumentali all’assegnazione alla Regione dell’intera partecipazione detenuta da SFIRS 

S.p.A. in SA.R.IND S.r.l., quale contropartita della riduzione volontaria per esuberanza del capitale 

sociale della stessa SFIRS. 

L’Assessore prosegue, ricordando che detta operazione, la cui attuazione non determina oneri in 

capo all’Amministrazione regionale, è necessaria per consentire il perfezionamento dell’iter 

amministrativo connesso al programma di reindustrializzazione delle aree industriali di proprietà 

della SA.R.IND. S.r.l., finalizzato alla cessione, nel più breve tempo possibile, delle aree industriali 

al Comune di Tortolì ed all’avvio dei lavori di riconversione produttiva del sito dell’ex cartiera di 

Arbatax. 

In conformità alle disposizioni ricevute con la citata deliberazione n. 30/78 del 12.7.2011, la SFIRS 

S.p.A. ha posto in essere tutte le attività di competenza propria e della sua controllata SA.R.IND, 

funzionali e strumentali alla richiamata assegnazione.  

In particolare: 

a) è stata acquisita la richiesta perizia di stima della società SA.R.IND. S.r.l. predisposta a cura 

della KPMG Advisory SpA, selezionata a seguito di apposita procedura; 

b) con apposita deliberazione dell’assemblea straordinaria assunta in data 12.4.2012, la Regione 

Autonoma della Sardegna ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale della 

SFIRS S.p.A., da euro 146.273.634,70 a euro 131.777.636,50 e quindi per euro 
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14.495.998,20, pari al valore di cessione alla stessa Regione Autonoma della Sardegna della 

partecipazione detenuta da SFIRS S.p.A. in SA.R.IND S.r.l.; 

c) in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2445 del codice civile, sono stati espletati tutti gli 

adempimenti connessi alla deliberazione di riduzione del capitale sociale e, nello specifico, si 

è provveduto a darne pubblicazione nel competente Registro delle imprese; 

d) considerato che la SFIRS S.p.A. è anche intermediario finanziario iscritto all’elenco di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, si è provveduto a comunicare alla Banca d’Italia sia 

l’operazione di assegnazione della partecipazione detenuta in SA.R.IND S.r.l. che la riduzione 

del capitale sociale della SFIRS S.p.A.  

L’Assessore dell’Industria comunica che, con riferimento all’operazione di cui alla citata lettera c) 

che precede, i termini di sospensione dell’efficacia della delibera di riduzione del capitale sociale 

della SFIRS sono scaduti lo scorso 19 luglio 2012 e, considerato che nessun creditore sociale ha 

presentato opposizione, la delibera deve essere eseguita e pertanto potrà essere perfezionato 

l’atto di trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna dell’intera partecipazione detenuta da 

SFIRS in SARIND S.r.l. 

Precisa inoltre che, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 18, comma 43, della L.R. n. 

12/2011, si ritiene che le stesse non trovino applicazione nel caso di specie in quanto la SA.R.IND. 

S.r.l., società interamente detenuta da SFIRS S.p.A. – a sua volta esclusivamente partecipata, 

soggetta a direzione e coordinamento nonché soggetto “in house” della Regione Autonoma della 

Sardegna – è già, in via indiretta, una società a partecipazione regionale. 

Da ultimo, l’Assessore, nel ricordare ancora una volta come l’obiettivo ultimo dell’acquisizione in 

via diretta della SA.R.IND. S.r.l., non sia quello di gestire attivamente la società bensì quello di 

perfezionare la cessione delle aree industriali al Comune di Tortolì e di avviare immediatamente i 

lavori di riconversione produttiva del sito ex cartiera di Arbatax, evidenzia come sia 

sostanzialmente terminato lo scopo per il quale venne costituita la società “veicolo” SA.R.IND. S.r.l. 

e, in ragione di ciò, ritiene opportuno che venga deliberata quanto prima la liquidazione della 

società. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dei Lavori Pubblici, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di incaricare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A. a porre in 

essere tutte le attività, in capo alla stessa SFIRS e alla sua controllata SA.R.IND. S.r.l., 

funzionali alla delibera di messa in liquidazione della società SA.R.IND. S.r.l.; 

−−−− di nominare il Dott. Arch. Paolo Stochino nato ad Arzana il 25.6.1968 quale liquidatore della 

società SA.R.IND. S.r.l; 

−−−− di autorizzare, in capo all’Assessorato dell’Industria, il perfezionamento dell’atto di 

assegnazione dell’intera partecipazione detenuta da SFIRS S.p.A. in SA.R.IND. S.r.l., quale 

contropartita della riduzione volontaria per esuberanza del capitale sociale della stessa SFIRS 

S.p.A., per un importo pari a euro 14.495.998,20. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Mario Floris 

 


