REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/8 DEL 31.1.2006

—————

Oggetto:

Consorzio S.A.R. s.r.l. - Ulteriore aumento di Capitale Sociale.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il
Consorzio S.A.R., nel quale l’Amministrazione è socia per una quota pari al 48,664% del capitale
sociale, nell’Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi in data 20 ottobre 2005 verbale Notaio
Vittorio Giua Marassi rep. n.126713 racc. n.28554, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per
un importo pari a € 1.000.000, in previsione della realizzazione di un programma affidato alle
Regioni per l’adeguamento e il potenziamento delle strutture dedicate all’attuazione della normativa
statale di riferimento.
Successivamente con la Delib.G.R. n. 59/33 del 13/12/2005 la Regione ha proceduto a
sottoscrivere l’aumento del capitale sociale solamente per il residuo ammontare disponibile nel
Capitolo 03108 del Bilancio Regionale 2005, pari € 200.000, che ha fatto salire la partecipazione al
48,664% del capitale del Consorzio SAR.
L’Assessore della Programmazione, tenendo conto che la L.R. n. 24 del 23.12.2005 ha disposto
l’esercizio provvisorio per i primi due mesi dell’anno 2006, propone di procedere alla sottoscrizione
dell’aumento del capitale sociale per la parte relativa all’ammontare dei due dodicesimi disponibili
nel capitolo 03108 del Bilancio Regionale 2005, pari a € 166.666,67, ed al conseguente
versamento. In tal modo la Regione sottoscriverà l’aumento di capitale per un importo complessivo
pari a € 166.666,67 che corrisponde ad una partecipazione del 51,555% del capitale (come
illustrato dal prospetto allegato).
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La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale
dell’Assessorato

DELIBERA

-

di sottoscrivere l’aumento di capitale del Consorzio S.A.R. Sardegna s.r.l. per € 166.666,67;

-

di autorizzare, per l’incremento di capitale del Consorzio S.A.R. Sardegna s.r.l., l’assunzione
delle determinazioni di impegno e pagamento della somma di € 166.666,67 mediante l’utilizzo
delle risorse finanziarie dell’UPB-S-03.027 – Capitolo 03108 del Bilancio Regionale per l’anno
2005, per i due dodicesimi, come autorizzato dalla L.R. n. 24 del 23.12.2005 concernente l’esercizio provvisorio.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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