
DELIBERAZIONE N.  20/25  DEL  19.5.2010

—————

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

L’Assessore  dei  Trasporti  riferisce  in  merito  alla  situazione  economico-finanziaria  cui  versa  la

società di gestione dello scalo aeroportuale di Alghero (SOGEAAL S.p.A.).

Tale situazione – prosegue l’Assessore – appare fortemente critica in virtù dei risultati  negativi

d’esercizio registratisi negli ultimi anni. Risultati d’esercizio, questi ultimi, che hanno inevitabilmente

eroso il capitale sociale di SOGEAAL S.p.A. “obbligando” il legislatore regionale ad adottare idonea

normativa (Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10) per la salvaguardia della partecipazione azionaria

del  socio  Regione Sardegna nel  capitale  della  medesima  avviandone,  altresì,  al  contempo  un

percorso di riorganizzazione e riassetto gestionale. Al riguardo, sottolinea l’Assessore, sono state

rese disponibili, nell’anno 2010, risorse complessive per euro 10.000.000.

Nelle more della emanazione della richiamata  legislazione ed al  fine  di  soddisfare i  fabbisogni

finanziari  della  gestione  operativa  della  citata  SOGEAAL S.p.A.  la  Giunta  regionale,  sottolinea

l’Assessore, con la precedente deliberazione n. 14/25 del 6.4.2010 autorizzava l’erogazione di euro

3.000.000 in favore di SOGEAAL S.p.A. da parte della SFIRS S.p.A. in nome e per conto del socio

Regione Sardegna, quale anticipazione versamento soci in conto futuro aumento capitale sociale.

Ciò premesso il Presidente di SOGEAAL S.p.A., al fine di proseguire il percorso di normalizzazione

avviato  in  seno  alla  medesima  società  e  nelle  more  della  materiale  attuazione  delle  relative

operazioni di ricapitalizzazione così come disposte dalla richiamata legge regionale n. 10/2010, ha

formalmente  segnalato  “…l’urgente  necessità  di  provvedere  con  pari  modalità  all’ulteriore

erogazione di una somma che, in considerazione dei contingenti fabbisogni verificati, non dovrà

essere inferiore ad euro 3.000.000”.

1/ 2



DELIBERAZIONE N. 20/25  

DEL 19.5.2010

Si rende, pertanto, necessario, prosegue l’Assessore, disporre nei riguardi di SOGEAAL S.p.A. di

una ulteriore anticipazione finanziaria di euro 3.000.000 secondo le medesime modalità previste

dalla sopra richiamata deliberazione n. 14/25.

Dette risorse troveranno, quindi, 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 31.7.2010.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  illustrato  e  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  affinché  adotti,  nelle  more  delle  operazioni  di

ricapitalizzazione previste  dalla  legge  regionale  n.  10/2010,  le  opportune  azioni  finalizzate  alla

ulteriore erogazione in favore di SOGEAAL S.p.A. da parte della SFIRS S.p.A. in nome e per conto

del socio Regione Sardegna, della somma di euro 3.000.000 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 31.7.2010.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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