DELIBERAZIONE N. 6/23 DEL 31.1.2017

—————

Oggetto:

Società in liquidazione partecipate dalla Regione Fluorite di Silius SpA , SIGMA
Invest SpA, PROGEMISA SpA. Indirizzi inerenti la gestione liquidatoria e l’incarico
di liquidatore.

L'Assessore dell'Industria ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 25/9 del 3 maggio
2016, a cui ha fatto seguito la comunicazione del Presidente della Regione del 11 maggio 2016
prot. n. 3501, ha stabilito gli indirizzi inerenti la gestione liquidatoria e l’incarico di liquidatore per le
società partecipate in liquidazione da oltre 5 anni.
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta, nei giorni 14 e 15 luglio 2016 si sono tenute le
assemblee straordinarie rispettivamente delle società Fluorite di Silius SpA in liquidazione, SIGMA
INVEST SpA in liquidazione e PROGEMISA SpA in liquidazione, con le quali è stata deliberata la
revoca degli attuali liquidatori, con un termine di preavviso di sei mesi, decorso il quale, laddove la
liquidazione non fosse ancora conclusa, si sarebbe provveduto alla nomina di nuovi liquidatori,
valutando altresì, nei singoli casi, l’opportunità di conferire incarichi a tempo determinato.
Nel caso della SIGMA INVEST SpA si è provveduto inoltre ad impartire analogo indirizzo nei
confronti delle società in liquidazione da essa controllate (Palmas Cave Srl; SEAMAG Srl; Nuova
SARDAMAG Srl).
Tutte le predette società hanno inoltre provveduto a trasmettere all’attenzione della Direzione
generale dell’Industria specifici report sullo stato di liquidazione.
Alla data attuale risulta che:
−

la Fluorite di Silius SpA ha proseguito nei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito
minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze, secondo quanto previsto dalla
L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 27, nelle more della conclusione dell’apposita gara per
l’assegnazione a nuovo soggetto imprenditoriale della concessione mineraria. Nel corso
dell’anno è proseguita l’azione, avviata nel corso del 2014, di contenimento del costo del
personale, perseguita attraverso il ricorso all’incentivazione all’esodo che ha consentito finora
di ridurre l’organico aziendale dai 93 dipendenti agli attuali 48, a seguito dell’ultimo esodo del
21 dicembre 2016 di 8 dipendenti. A partire dal 2014, la gestione liquidatoria ha registrato un

1/4

DELIBERAZIONE N. 6/23
DEL 31.1.2017

deciso contenimento dei costi di funzionamento della società, accompagnata da una migliore
gestione aziendale più rispondente alla normativa che regola le partecipate.
−

la SIGMA INVEST SpA ha registrato la conclusione della liquidazione della sola Nuova
SARDAMAG Srl, mentre non si registrano sostanziali avanzamenti sul fronte della vendita del
patrimonio immobiliare o della chiusura delle vertenze giudiziarie;

−

la PROGEMISA SpA, solo a fine anno, è riuscita a concludere la transazione relativa al credito
verso la CERMED Srl, a seguito della due diligence commissionata dall’Assessorato
dell’Industria alla SFIRS SpA che ha consentito di formulare una proposta di “saldo e stralcio”
definita poi tra le Parti. Anche in questo caso la conclusione della procedura liquidatoria trova
ostacolo in alcune vertenze ancora aperte e in alcune partite creditorie nei confronti della
Regione che, pur contabilizzate nell’attivo societario, di fatto non potranno essere soddisfatte
dal momento che le relative somme sono state cancellate dal bilancio nel corso degli anni
(complessivamente si tratta di quasi euro 3.000.000). Soprattutto questa partita rende difficile
un’operazione di fusione per incorporazione, in quanto l’incorporante si vedrebbe cedere
crediti che costituiscono, lato Regione, un debito fuori bilancio da autorizzarsi tramite legge.
Ciò presuppone la pulizia dei bilanci della società in liquidazione al fine di quadrare i saldi ex
art. 11 comma 6 lett. j del D.Lgs. n. 118/2011 per allineare le società alla contabilità del Socio
e non il contrario.

In vista delle assemblee che sono state convocate in quanto scaduto il termine di preavviso di sei
mesi, tenuto anche conto degli obblighi in capo alla Regione di provvedere annualmente ad
un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, direttamente ed indirettamente,
“predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione”, secondo quanto disposto dall’art. 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del quadro sinteticamente illustrato, l'Assessore
dell'Industria propone:
−

di conferire l’incarico di liquidatore per un anno, e, comunque, non oltre la data dell’assemblea
di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, da convocarsi entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, della SIGMA INVEST SpA e delle controllate SEAMAG
Srl e Palmas Cave Srl al dott. Antonio Serreli, nato a Cagliari il 30.11.1979, con il mandato
vincolante di predisporre il progetto di fusione per incorporazione delle società suddette in
IGEA SpA entro il 31 luglio 2017;

−

di conferire l’incarico di liquidatore della Fluorite di Silius SpA al dott. Aldo Cadau nato a
Decimomannu il 29.12.1978 per un anno, e, comunque, non oltre la data dell’assemblea di
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approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, da convocarsi entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, con il mandato a proseguire nei lavori di custodia e
messa in sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze,
secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, a proseguire nel piano esodi così come
programmato, a studiare e porre in atto la possibile fusione con IGEA SpA. Decorso tale
termine l’incarico si intenderà concluso;
−

di conferire l’incarico di liquidatore della PROGEMISA SpA al dott. Francesco Manca, nato a
Silanus il 24.5.1943 per un anno, e, comunque, non oltre la data dell’assemblea di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, entro il quale portare a chiusura la
procedura di liquidazione della società. Decorso tale termine l’incarico si intenderà concluso;

−

per quanto attiene al compenso da corrispondere ai liquidatori di SIGMA INVEST SpA e di
PROGEMISA SpA, come sopra individuati, che sia determinato nella misura di euro 25.000
omnicomprensivi, a remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dai
medesimi per la gestione liquidatoria delle società, fino al compimento del mandato
(incorporazione della società in altra regionale o completamento della liquidazione e
cancellazione dal registro delle imprese) ovvero all’approvazione del bilancio d'esercizio 2017
e prescindendo dalla durata effettiva dell'incarico. Per il liquidatore della SIGMA INVEST SpA
non è previsto compenso ulteriore per l’incarico di liquidatore delle controllate SEAMAG Srl e
Palmas Cave Srl;

−

per quanto attiene al compenso da corrispondere al liquidatore di Fluorite di Silius SpA, come
sopra individuato, che sia determinato nella misura di euro 45.000 annui omnicomprensivi, a
remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dal medesimo per la gestione
liquidatoria della società, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico. Il suddetto
compenso è giustificato dal fatto che la gestione della società non è meramente liquidatoria
avendo la stessa 48 dipendenti con cui prosegue, per conto della Regione Autonoma della
Sardegna, nella custodia del sito minerario di “Genna Tres Montis”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria
DELIBERA

−

di conferire l’incarico di liquidatore per un anno, e, comunque, non oltre la data dell’assemblea
di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, da convocarsi entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, della SIGMA INVEST SpA e delle controllate SEAMAG
Srl e Palmas Cave Srl al dott. Antonio Serreli, nato a Cagliari il 30.11.1979, con il mandato
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vincolante di predisporre il progetto di fusione per incorporazione delle società suddette in
IGEA SpA entro il 31 luglio 2017;
−

di conferire l’incarico di liquidatore della Fluorite di Silius SpA al dott. Aldo Cadau nato a
Decimomannu il 29.12.1978 per un anno, e, comunque, non oltre la data dell’assemblea di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, da convocarsi entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, con il mandato a proseguire nei lavori di custodia e
messa in sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze,
secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, a proseguire nel piano esodi così come
programmato, a studiare e porre in atto la possibile fusione con IGEA SpA. Decorso tale
termine l’incarico si intenderà concluso;

−

di conferire l’incarico di liquidatore della PROGEMISA SpA al dott. Francesco Manca, nato a
Silanus il 24.5.1943 per un anno, e, comunque, non oltre la data dell’assemblea di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, entro il quale portare a chiusura la
procedura di liquidazione della società. Decorso tale termine l’incarico si intenderà concluso;

−

di determinare il compenso da corrispondere ai liquidatori di SIGMA INVEST SpA e di
PROGEMISA SpA, come sopra individuati, nella misura di euro 25.000 omnicomprensivi, a
remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dai medesimi per la gestione
liquidatoria delle società, fino al compimento del mandato (incorporazione della società in altra
regionale o completamento della liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese)
ovvero all’approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e prescindendo dalla durata effettiva
dell'incarico. Per il liquidatore della SIGMA INVEST SpA non è previsto compenso ulteriore
per l’incarico di liquidatore delle controllate SEAMAG Srl e Palmas Cave Srl;

−

di determinare il compenso da corrispondere al liquidatore di Fluorite di Silius SpA, come
sopra individuato, nella misura di euro 45.000 annui omnicomprensivi, a remunerazione di
ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dal medesimo per la gestione liquidatoria della
società, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico. Il suddetto compenso è
giustificato dal fatto che la gestione della società non è meramente liquidatoria avendo la
stessa 48 dipendenti con cui prosegue, per conto della Regione Autonoma della Sardegna,
nella custodia del sito minerario di “Genna Tres Montis”.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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