DELIBERAZIONE N. 10/7 DEL 25.2.2011

___________
__ _________

Oggetto:

Spese

per

la

gestione

degli

interventi

delle

partecipate

della

Regione

Autonoma della Sardegna – Ripartizione dello stanziamento di cui al Capitolo
SC06.0690 dell’UPB S06.03.024 a favore di Carbosulcis
Carbosulcis Spa e Igea Spa.

L’Assessore dell’Industria ricorda che nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dell’Industria di cui all’Allegato tecnico per l’anno 2011 e per gli anni 2011- 2013, approvato con
Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 2410 del 31
gennaio 2011, nel Capitolo SC06.0690 “Spese per la gestione degli interventi delle partecipate della
Regione Autonoma della Sardegna” della UPB S06.03.024 “Partecipazioni Azionarie”, è disposto lo
stanziamento di euro 43.770.000.
La società Carbosulcis S.p.A. è controllata interamente dalla Regione Sardegna e gestisce la
miniera di carbone del Sulcis, miniera ritenuta strategica per lo sviluppo del territorio. Attualmente
Carbosulcis occupa circa 500 unità lavorative, oltre all’indotto. Come ampiamente illustrato nella
deliberazione del 6 dicembre 2010, n. 43/41, in base all’art. 11, comma 14, del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, e s.m.i., la Regione Sardegna provvederà ad assegnare la concessione integrata per la
gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica entro il 31 dicembre
2011.
La Società Igea S.p.A., società in house della Regione, svolge principalmente attività di bonifica di
siti inquinati e lavori di messa in sicurezza, in particolare in aree interessate da attività minerarie
dismesse. Attualmente Igea occupa circa 250 unità lavorative, oltre all’indotto.
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Le Società su citate, per l’esercizio 2011, prevedono il conseguimento di perdite a cui la Regione,
quale socio unico, deve far fronte per garantirne la continuità di funzionamento. Sulla base delle
esigenze manifestate e date le risorse stanziate nel bilancio regionale si propone di ripartire lo
stanziamento di euro 43.770.000 del Capitolo SC06.0690 - UPB S06.03.024 nella seguente
modalità:
− euro 34.770.000 per il ripianamento perdite future di Carbosulcis S.p.A.;
− euro 9.000.000 per il ripianamento perdite future di Igea S.p.A.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato,

DELIBERA

di ripartire lo stanziamento di euro 43.770.000 del Capitolo SC06.0690 - UPB S06.03.024 nella
seguente modalità:
− euro 34.770.000 per il ripianamento perdite future di Carbosulcis SpA;
− euro 9.000.000 per il ripianamento perdite future di Igea SpA.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

