DELIBERAZIONE N. 43/14 DEL 25.9.2009

—————

Oggetto:

L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, commi 9 e 11. L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2,
comma 26. Ripartizione stanziamento euro 9.000.000 fra le controllate IGEA S.p.A.
e Carbosulcis S.p.A.

L’Assessore dell’Industria ricorda che l’art. 4 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1, al comma 9 aveva
stanziato euro 10.000.000 per la ricapitalizzazione di IGEA S.p.A. per interventi di bonifica,
ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse e, al comma
11, la somma complessiva di euro 35.000.000 per il supporto all’attività delle controllate IGEA
S.p.A. e Carbosulcis S.p.A., somma suddivisa, nella relazione accompagnatoria alla norma, in euro
9.800.000 a favore di IGEA ed euro 25.200.000 a favore di Carbosulcis.
L’Assessore dell’Industria ricorda ancora che i programmi di attività presentati dalle succitate
controllate in occasione della predisposizione della legge finanziaria 2009, presentavano un
fabbisogno pari, rispettivamente, per IGEA S.p.A. a euro 19.800.000 e per Carbosulcis S.p.A. a
euro 35.500.000.
Pertanto, mentre risultavano completamente soddisfatte le occorrenze rappresentate da IGEA
S.p.A., lo stanziamento assegnato non avrebbe potuto consentire a Carbosulcis S.p.A. di portare a
termine gli investimenti previsti nel piano industriale, rendendo pertanto necessario un successivo
stanziamento nel già programmato “Collegato alla Finanziaria 2009” per la differenza di euro
10.500.000.
Peraltro, continua l’Assessore, successivi accadimenti intervenuti presso la Società IGEA S.p.A.
(maggiori oneri per bonifiche e smaltimento di rifiuti pericolosi, acquisto di mezzi meccanici per
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impossibilità di attivare contratti di leasing) hanno comportato un aumento delle occorrenze della
Società per euro 4.000.000.
Di contro, ulteriori verifiche effettuate in collaborazione con i vertici di Carbosulcis S.p.A. hanno
evidenziato che parte degli investimenti previsti nel piano industriale della Società, pur
assolutamente necessari per la prosecuzione dell’attività in termini economicamente redditizi,
potevano essere rinviati all’esercizio successivo.
Di conseguenza, la L.R. 7 agosto 2009, n. 3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”,
all’art. 2, comma 26, al fine di consentire ad entrambe le controllate la realizzazione dei rispettivi
programmi, ha previsto uno stanziamento complessivo di euro 9.000.000, che si propone di
ripartire per euro 3.500.000 in favore di IGEA S.p.A. e per euro 5.500.000 in favore di Carbosulcis
S.p.A.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria e
constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità,
DELIBERA

di ripartire lo stanziamento di euro 9.000.000 di cui all’art. 2, comma 26, della L.R. 7 agosto 2009,
n. 3, come segue:
-

euro 3.500.000 a favore di IGEA S.p.A.;

-

euro 5.500.000 a favore di Carbosulcis S.p.A.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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