REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 75 /2 6 DEL 30.12.2008

—————

Oggetto:

Conferimento ad ARPAS del personale, dei rapporti giuridici e dei beni della società
a capitale regionale Progemisa S.p.A. Autorizzazione alla stipula del contratto di
cessione di ramo d’azienda.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, riferisce che con
la deliberazione n. 36/25 del 1.7.2008, la Giunta regionale ha impartito specifiche direttive alla
Direzione Generale dell’ARPAS ed al Liquidatore di Progemisa S.p.A., volte all’attuazione del
combinato disposto dell’art. 10 comma 9, con l’art. 17, comma 7 e l’art. 18 della L.R. n. 6/2006,
concernente la cessione dell’azienda Progemisa S.p.A. ex art. 2112 del codice civile, comprensiva
del personale in servizio, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e
dei rapporti giuridici in essere.
In ossequio a tali indirizzi, il Liquidatore di Progemisa S.p.A. e la Direzione Generale dell’ARPAS,
assistiti dal rappresentante dell’Assessorato dell’Ambiente, hanno attivato e concluso le procedure
d’informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali, come previsto dall’articolo 47, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 per l’inquadramento in ARPAS del personale, secondo le categorie
e i profili professionali previsti dalla dotazione organica dell’Agenzia in applicazione delle tabelle
ARAN di comparazione tra il contratto del comparto industria (CCNL per il Settore MineroMetallurgico) e quello del comparto sanità, pervenendo al relativo accordo, con sottoscrizione di
apposito protocollo d’intesa in data 8 ottobre 2008.
A completamento della prima ricognizione contenente la definizione della dotazione organica
dell’Agenzia, di cui alla deliberazione n. 25/30 del 3.7.2007, è stata ultimata, da parte di ARPAS, la
ricognizione dei beni mobili e immobili, attrezzature, dotazioni finanziarie e rapporti giuridici in
essere di Progemisa S.p.A.
È stato, inoltre, elaborato e condiviso tra le parti attrici lo schema di contratto di cessione d’azienda,
allegato A, che nella presente deliberazione è sottoposto all’esame della Giunta regionale per la
preventiva valutazione e conseguente autorizzazione alla stipula, restando inteso tra le parti che
ulteriori elementi riguardanti unicamente parti non sostanziali dell’atto potranno essere introdotti in
sede di stipula.
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Per quanto riguarda la data di trasferimento in ARPAS del personale dipendente di Progemisa
S.p.A., l’Assessore della Difesa dell’Ambiente comunica che si procederà alla stipula del contratto
di cessione non oltre il mese di gennaio 2009, e che il conseguente inquadramento di detto
personale avverrà negli organici dell’Agenzia in virtù dell’art. 2112 del codice civile, essendo stato
già concordato e definito ogni elemento relativo all’anzianità di servizio e ai livelli retributivi, in sede
di consultazione sindacale, entro la data del 1 febbraio 2009.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce inoltre che il Liquidatore di Progemisa S.p.A. ha
proceduto alla redazione del previsionale di bilancio di liquidazione e che, pertanto, per
estrapolazione, è stata determinata, in relazione al ramo d’azienda cedendo, la massa passiva,
stimata in euro 968.982,51 (di cui euro 127.535,51 relativi a Fondi rischi e oneri), che troverà
copertura nei valori dichiarati all’attivo del richiamato bilancio previsionale (comprensivo di crediti
maturati e beni mobili), per un ammontare complessivo di euro 968.983,51, oltre ai rapporti
giuridici, comprese le commesse RAS in corso, di cui agli allegati al contratto di cessione. Di
conseguenza il prezzo di vendita è pari a euro 1.
Le parti hanno convenuto, infine, sull’opportunità che gli oneri derivanti dall’eventuale soccombenza
nelle cause in corso di cui agli allegati al contratto di cessione, quantificati, nella denegata
previsione di massime condanne ed incluse le spese legali maturande, in Euro 127.535,51, siano
posti a carico dell’ARPAS.
Conseguentemente l’ARPAS dovrà essere autorizzata ad inserire negli stanziamenti del proprio
Bilancio di previsione - esercizio 2009, con opportuna variazione di Bilancio, l'accantonamento nel
proprio fondo di riserva della somma di euro 127.535,51 al fine di costituire la provvista finanziaria
destinata a far fronte all’eventualità della soccombenza nelle cause richiamate.
Resteranno invece in capo a Progemisa S.p.A. le disponibilità liquide, gli archivi e le banche dati
cartografiche, numeriche e tematiche, l’immobile e i restanti crediti, le partecipazioni di minoranza
ancora detenute (CRC Europe S.r.l., Sarda Basalti S.r.l. e SGM S.p.A.), nonché i contenziosi ed i
crediti connessi a dette partecipazioni e alle partecipazioni a suo tempo cedute, per il tempo
necessario alla definizione della procedura di liquidazione e alla conseguente cancellazione della
stessa Progemisa dal Registro delle Imprese (in una previsione di massima, entro il 30 giugno
2009). A conclusione della procedura liquidatoria, l’Azionista Unico RAS incamererà le disponibilità
liquide residue e subentrerà nei rapporti e nella titolarità dei beni sopra richiamati.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con
l’Assessore dell’Industria, e constatato che sulla medesima è stato espresso il parere di legittimità
del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
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DELIBERA

− di approvare lo schema di contratto di cessione d’azienda, allegato A, da sottoscriversi tra
ARPAS e Progemisa S.p.A. in liquidazione, al prezzo di vendita di € 1, lasciando alle parti la
definizione degli aspetti meramente formali che si rendessero necessari in sede di
sottoscrizione dell’atto di cessione;

− di stabilire che l’efficacia del contratto di cessione d’azienda decorra dalla data della
sottoscrizione, che dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2009, affinché l’ARPAS possa
inquadrare nei propri organici, con decorrenza 1° febbraio 2009, il personale dipendente della
Società suddetta, in base agli elenchi di cui alla ricognizione approvata con la deliberazione
della Giunta regionale n. 25/30 del 3 luglio 2007 e secondo i criteri d’inquadramento descritti
nelle tabelle allegate alla presente, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile;

− di approvare il previsionale di bilancio redatto da Progemisa S.p.A. in liquidazione, che, in
relazione al ramo d’azienda cedendo, espone una massa passiva stimata in euro 968.982,51,
che troverà copertura nei valori dichiarati all’attivo (comprendenti crediti maturati e beni mobili),
per un ammontare complessivo di euro 968.983,51, oltre ai rapporti giuridici, comprese le
commesse RAS in corso, di cui agli allegati al contratto di cessione;

− di autorizzare l'ARPAS ad inserire negli stanziamenti del proprio Bilancio di previsione esercizio 2009, l'accantonamento nel proprio fondo di riserva della somma euro 127.535,51 al
fine di costituire la provvista finanziaria destinata a far fronte all’eventualità della soccombenza
nelle cause in corso;
−

di consentire la permanenza in capo a Progemisa S.p.A. delle disponibilità liquide, degli archivi
e delle banche dati cartografiche, numeriche e tematiche, l’immobile e i restanti crediti, delle
partecipazioni di minoranza ancora detenute (CRC Europe S.r.l., Sarda Basalti S.r.l. e SGM
S.p.A.), nonché dei contenziosi e dei crediti connessi a dette partecipazioni e alle partecipazioni
a suo tempo cedute, per il tempo necessario alla definizione della procedura di liquidazione e
alla conseguente cancellazione della stessa Progemisa dal Registro delle Imprese (in una
previsione di massima, entro il 30 giugno 2009). A conclusione della procedura liquidatoria,
l’Azionista Unico RAS incamererà le disponibilità liquide residue e subentrerà nei rapporti e
nella titolarità dei beni sopra richiamati.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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