DELIBERAZIONE N. 9/47 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Sarind Srl in liquidazione. Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e bilancio finale di
liquidazione.

L'Assessore dell'Industria ricorda che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 611 e
seguenti della legge n. 190/2014, la Regione ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, nel quale sono
state formulate delle azioni volte alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica,
trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti in data 31.3.2015, successivamente
aggiornato in data 1.7.2015 e a marzo 2016.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/11 del 27.9.2017 è stato poi approvato il Piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette, detenute dalla Regione Autonoma della
Sardegna ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 24, come modificato dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, art. 15.
L'Assessore ricorda altresì che la società Sarind S.r.l. in liquidazione, partecipata al 100% dalla
Regione Sardegna, rientra tra le società comprese nei suddetti Piani, in cui sono indicate le misure
per portare a compimento la liquidazione della società e la conseguente cancellazione dal registro
delle imprese.
Ricorda in particolare che la Società era stata creata allo scopo di acquisire le aree e favorire la
riconversione produttiva della “Ex Cartiera di Arbatax” e, con la Delib.G.R. n. 35/30 del 28.8.2012,
era stato deciso di porla in liquidazione.
Al fine di procedere alla chiusura della procedura di liquidazione, con la Delib.G.R. n. 1/16 del
10.1.2018 è stata autorizzata la cessione al socio Regione Sardegna dei beni immobili che
costituiscono il compendio “Ex Cartiera di Arbatax”.
L'Assessore dell'Industria comunica che in data 19.12.2018 è stata formalmente definita la cessione
di tutte le aree e dei fabbricati collabenti alla Regione Autonoma della Sardegna con rogito del
notaio dott. Luigi Cornaglia (Rep. 15331, Racc.7375).
Ricorda inoltre che con la Delib.G.R. n. 64/6 del 28.12.2018 si è preso atto dello stato di attuazione
del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con la Delib.G.R. n. 45/11 del
27.9.2017, rilevando che risultava ormai avviata a conclusione la liquidazione della società Sarind, a
seguito della cessione alla Regione Sardegna del patrimonio immobiliare.
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In data 21 febbraio il liquidatore arch. Paolo Stochino, ha provveduto a trasmettere la bozza del
bilancio d'esercizio al 31.12.2018 unitamente alla bozza del bilancio finale di liquidazione chiuso al
21.2.2019, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
L'Assessore dell'Industria illustra quindi i dati del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre
2018 che espone una perdita di euro 15.717.911 da imputarsi per euro 15.049.291 alla variazione
delle rimanenze a seguito della cessione al Socio delle aree e dei fabbricati e per euro 128.910 ai
costi della produzione.
Lo stato patrimoniale al 31.12.2018 espone disponibilità liquide per euro 66.411 e crediti per euro
105.070, a fronte di debiti che ammontano complessivamente a euro 111.020.
Per quanto attiene il bilancio finale di liquidazione al 21.2.2019, questo espone una perdita di euro
9.837 e prevede il riparto al socio unico Regione Autonoma della Sardegna delle liquidità presenti
sul conto aziendale, pari ad euro 47.549 (alle quali andranno detratte le spese di chiusura conto) e
delle somme presenti in cassa, pari ad euro 21, nonché l'assegnazione dei crediti tributari in bilancio
pari a complessivi euro 22.988.
Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta:
-

di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018 stabilendo che la perdita
dell'esercizio di euro 15.717.911,37 venga coperta mediante l'utilizzo delle voci del patrimonio
netto presenti in bilancio, come da proposta del Liquidatore;

-

di approvare il bilancio finale di liquidazione al 21.2.2019, stabilendo che la perdita di euro
9.837 venga coperta con la parte residua del patrimonio netto in bilancio;

-

di approvare il piano di riparto proposto dal Liquidatore che prevede l'assegnazione al socio
unico Regione Autonoma della Sardegna delle liquidità presenti sul conto aziendale, pari ad
euro 47.548,95 (alle quali andranno detratte le spese di chiusura conto) e delle somme
presenti in cassa, pari ad euro 20,83, nonché l'assegnazione dei crediti tributari in bilancio pari
a complessivi euro 22.988;

-

di rilasciare al Liquidatore quietanza senza riserve ai fini della cancellazione della società dal
Registro Imprese, conferendogli ampia delega per tutti gli adempimenti di legge connessi;

-

di delegare il Direttore generale dell'Industria, dott. Roberto Saba, a rappresentare il socio
unico Regione Autonoma Sardegna nell'Assemblea generale ordinaria convocata per il giorno
26.2.2019, dandogli mandato di attuare quanto disposto nella presente deliberazione;

-

di delegare il Direttore generale dell'Industria, dott. Roberto Saba, a rappresentare il socio
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unico Regione Autonoma Sardegna nella stipula dell'atto notarile di cessione dei crediti
tributari.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Industria,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

-

di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018 stabilendo che la perdita
dell'esercizio di euro 15.717.911,37 venga coperta mediante l'utilizzo delle voci del patrimonio
netto presenti in bilancio, come da proposta del Liquidatore;

-

di approvare il Bilancio finale di liquidazione al 21.2.2019 stabilendo che la perdita di euro
9.837 venga coperta con la parte residua del patrimonio netto in bilancio;

-

di approvare il piano di riparto proposto dal Liquidatore che prevede l'assegnazione al socio
unico Regione Autonoma della Sardegna delle liquidità presenti sul conto aziendale, pari ad
euro 47.548,95 (alle quali andranno detratte le spese di chiusura conto) e delle somme
presenti in cassa, pari ad euro 20,83, nonché l'assegnazione dei crediti tributari in bilancio pari
a complessivi euro 22.988;

-

di rilasciare al Liquidatore quietanza senza riserve ai fini della cancellazione della società dal
Registro Imprese, conferendogli ampia delega per tutti gli adempimenti di legge connessi;

-

di delegare il Direttore generale dell'Industria, dott. Roberto Saba, a rappresentare il socio
unico Regione Autonoma Sardegna nell'Assemblea generale ordinaria convocata per il giorno
26.2.2019, dandogli mandato di attuare quanto disposto nella presente deliberazione;

-

di delegare il Direttore generale dell'Industria, dott. Roberto Saba, a rappresentare il socio
unico Regione Autonoma Sardegna nella stipula dell'atto notarile di cessione dei crediti
tributari.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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