
DELIBERAZIONE N.  14/25  DEL 6.4.2010

—————

Oggetto: Anticipazione da parte di SFIRS S.p.A.  a SOGEAAL S.p.A. in conto futuro aumento
di capitale sociale del socio Regione Sardegna.

L’Assessore dei Trasporti riferisce che la società di gestione dello scalo aeroportuale di Alghero

(SOGEAAL S.p.A.) si caratterizza oramai da alcuni anni per una situazione reddituale in sofferenza.

Detta situazione reddituale è sostanzialmente contraddistinta per la generazione negli ultimi anni di

importanti  risultati  negativi  d’esercizio  che  hanno  chiamato  i  soci  ad  inevitabili  operazioni  di

ricapitalizzazione al  fine  di conservare quelle condizioni patrimoniali  atte al  mantenimento della

concessione ministeriale per la “gestione totale” del sistema aeroportuale.

L’Assessore dei  Trasporti  ricorda che con la  deliberazione della Giunta  regionale n.  56/27 del

29.12.2009 è stata individuata la Società Finanziaria Regionale Sardegna (SFIRS) quale strumento

operativo  per  l’attuazione di  politiche  di  sostegno nell’ambito  del  sistema aeroportuale  isolano,

rinviando ad apposito dettato normativo la costituzione, presso la medesima, di un apposito “Fondo

per il sostegno, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema aeroportuale regionale” cui attingere

per il finanziamento di qualsivoglia relativa politica di sviluppo. 

Nelle  more  del  perfezionamento  dell’iter  normativo,  prosegue  l’Assessore,  la  Regione  si  trova

nell’impossibilità  di  provvedere,  in  termini  compatibili  con  le  esigenze  manifestate  dalla  citata

Società, alla ricapitalizzazione della medesima.

L’Assessore puntualizza, inoltre, come dette operazioni di ricapitalizzazione - sia con riferimento a

SOGEAAL S.p.A. che alle altre realtà aziendali dell’intero sistema aeroportuale isolano - non siano

state supportate da una idonea legislazione di settore. 
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Al fine di colmare tale lacuna, anche con riferimento alla costituzione del sopra richiamato fondo, il

governo  regionale  ha  recentemente  presentato  in  merito  idoneo  articolato  normativo,  tuttora

all’esame dell’organo legislativo regionale (disegno di legge n. 119/A).

Ciò  premesso  l’Assessore  evidenzia  che,  nelle  more  della  conclusione  dell’iter  legislativo  del

richiamato disegno di legge nonché della definizione delle operazioni di ricapitalizzazione scaturenti

dal  bilancio  SOGEAAL S.p.A.  per l’anno 2009, possa trovare anticipazione di quota parte delle

risorse occorrenti per la ricostituzione del capitale sociale della medesima Società.

Dette  risorse,  quantificate  in  euro  3.000.000,  troveranno  erogazione  direttamente  a  favore  di

SOGEAAL S.p.A. da parte della SFIRS S.p.A. in nome e per conto del socio Regione Sardegna a

titolo di versamento soci in conto futuro aumento capitale sociale. Il rimborso a SFIRS S.p.A. della

suddetta  erogazione,  prosegue l’Assessore,  avverrà,  senza oneri  aggiuntivi,  in  unica soluzione

all’atto del perfezionamento della citata ricapitalizzazione e comunque entro e non oltre il 30.6.2010.

Al riguardo l’Assessore ricorda che la compagine sociale di SOGEAAL S.p.A. annovera tra i soci,

oltre alla regione Sardegna con circa il 26% di partecipazione al relativo capitale, anche la Società

Finanziaria Regione Sardegna (SFIRS S.p.A.) con circa il 42% di quota azionaria ed attualmente in

house providing.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Trasporti, constatato che il

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

di  autorizzare  l’Assessore  dei  Trasporti  all’adozione  di  ogni  azione  ritenuta  opportuna  per  il

superamento delle criticità di SOGEAAL S.p.A. anche con riferimento all’anticipazione della somma

di euro 3.000.000, direttamente a favore di SOGEAAL S.p.A. da parte della SFIRS S.p.A. in nome e

per conto del socio Regione Sardegna a titolo di versamento soci in conto futuro aumento capitale

sociale  il  cui  rimborso  avverrà,  senza  oneri  aggiuntivi,  in  unica  soluzione  all’atto  del

perfezionamento della citata ricapitalizzazione e comunque entro e non oltre il 30.6.2010.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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