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DELIBERAZIONE N. 3/3 DEL 19.1.2016 

————— 

Oggetto: Autorizzazione aumento di quote di capitale attraverso l'Agenzia regionale 
Sardegna Ricerche in seno a Distretto Aerospaziale Sardegna S.c.ar.l. (DASS). Atto 
di indirizzo.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che la 

Regione Autonoma della Sardegna ha inserito l'aerospazio all'interno delle aree di specializzazione 

della sua Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), documento di condizionalità ex-ante 

imposto dalla nuova programmazione comunitaria per il corretto utilizzo dei fondi strutturali nella 

programmazione 2014-2020, alla luce del fatto che il comparto aerospaziale sardo è rappresentato 

dalle aziende operanti nella regione, che presentano effettivi tratti distintivi in grado di costituire la 

base per un vantaggio competitivo della Sardegna. 

La maggior parte di queste aziende sono altresì socie del Distretto Aerospaziale della Sardegna 

S.c.ar.l. (DASS), nato nel 2013 ma con forti potenzialità per diventare un nodo determinante del 

cluster di riferimento nazionale (CTNA – Cluster Tecnologico Aerospaziale Nazionale), anche in 

ragione della disponibilità di infrastrutture uniche a livello nazionale e di valenza europea, e del 

cosiddetto spazio segregato, ovvero uno spazio in cui effettuare sperimentazioni “green” senza 

rischi per la comunità. 

L'Assessore riferisce che sono state recentemente presentate al DASS numerose domande di 

ingresso nella compagine sociale del distretto formulate da parte di imprese private sulle quali 

domande il Consiglio di Amministrazione si è già espresso in maniera positiva sulla rispondenza 

sia ai requisiti soggettivi sia alla compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali del Distretto, e 

che la stessa Assemblea del DASS si è espressa positivamente sul merito nelle forme previste 

dallo Statuto. 

Precisa l’Assessore che l’ingresso di nuovi soci comporta l’aumento di capitale sociale e che lo 

Statuto del Distretto impone che la quota dei Soci pubblici non può scendere al di sotto del 51%. 

Al fine di consentire l’ingresso dei nuovi soci privati ed il rispetto della norma statutaria è previsto 

un aumento del capitale sociale di euro 14.490 portando il capitale sociale ad un totale di euro 
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90.612. Per rispettare il dettato statutario che prevede la prevalenza della proprietà pubblica delle 

quote l’aumento dovrà essere sottoscritto per euro 7.100 dai soggetti privati, mentre per euro 7.390 

da soci pubblici.  

A tale proposito ricorda l’Assessore che la legge regionale 23 maggio 2013, n.12 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2013)”, all’art. 5 (Autorizzazioni di spesa), prevede che Il Consorzio per l’Assistenza alle piccole e 

medie imprese Sardegna ricerche e il Centro di ricerca sviluppo studi superiori in Sardegna (CRS4) 

sono autorizzati a partecipare, in quota minoritaria, alla costituenda società consortile a 

responsabilità limitata “Distretto aerospaziale Sardegna”. Aggiunge l’Assessore che per le finalità 

proprie della Regione risulta utile autorizzare l’Agenzia Sardegna Ricerche a sottoscrivere 

l’aumento di capitale sociale mediante l’acquisto delle quote riservate ai soggetti pubblici in modo 

da garantire il rispetto delle norme statutarie, al fine di mantenere in mano pubblica la maggioranza 

delle quote. L’acquisto di quote pari a euro 7.390 rispetta inoltre il dettato della norma per cui la 

partecipazione regionale mantenga una quota di minoranza.  

Sottolinea inoltre l’Assessore che proprio l’interesse da parte di importanti imprese private 

all’ingresso nel DASS suggerisce di valutare con diversa prospettiva la norma dello statuto che 

condiziona l’ingresso di nuovi soci privati al contestuale aumento di capitale della parte pubblica o 

al recesso di soci privati. Tale disposizione rischia di porsi come limite allo sviluppo e al necessario 

coinvolgimento del sistema imprenditoriale nel DASS. L’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone pertanto di dare preciso indirizzo ai soci 

direttamente o indirettamente riferibili al sistema regionale (Sardegna Ricerche e CRS4) di farsi 

parte diligente per proporre nei tempi e nelle forme previste dallo Statuto del DASS per una 

modifica dello stesso volto ad eliminare il vincolo dell’appartenenza del 51% delle quote al sistema 

pubblico, in modo da favorire e semplificare l’eventuale ingresso di nuovi soci. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di autorizzare l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche alla sottoscrizione delle quote in aumento 

di capitale sociale pari ad euro 7.390 del Distretto Aerospaziale della Sardegna S.c.a r.l. 

(DASS); 

− di dare preciso indirizzo ai soci direttamente o indirettamente riferibili al sistema regionale 

(Sardegna Ricerche e CRS4) di farsi parte diligente per proporre nei tempi e nelle forme 
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previste dallo Statuto del DASS per una modifica dello stesso volto ad eliminare il vincolo 

dell’appartenenza del 51% delle quote al sistema pubblico, in modo da favorire e semplificare 

l’eventuale ingresso di nuovi soci. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
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