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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Proroga della gestione liquidatoria di Progemisa SProroga della gestione liquidatoria di Progemisa SProroga della gestione liquidatoria di Progemisa SProroga della gestione liquidatoria di Progemisa S....pppp....A.A.A.A.    

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 36/25 dell’1.7.2008 la Giunta 

regionale aveva disposto l’avvio della procedura liquidatoria di Progemisa S.p.A. ed il trasferimento 

all’ARPAS del ramo d’azienda funzionale all’attività di quest’ultima, in attuazione delle disposizioni 

della L.R. n. 6/2006, recante “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente 

della Sardegna (ARPAS)”. 

In data 28.1.2009, a seguito della deliberazione della Giunta n. 75/26 del 30.12.2008, è stato 

sottoscritto tra Progemisa e ARPAS il contratto di cessione del ramo d’azienda relativo al settore 

geoambientale, con conseguente trasferimento, a far data dall’1.2.2009, delle convenzioni ancora 

in corso tra la Regione e Progemisa. 

Considerato che l’ARPAS, con riferimento alle convenzioni in essere con la Regione denominate 

“Progetto Valore” e “Piano di caratterizzazione dell’area dell’ex stabilimento industriale della 

Seamag – Sant’Antioco”, ha verificato l’impossibilità di concludere le stesse a causa del conflitto 

derivante dalla coincidenza dei ruoli di soggetto realizzatore e soggetto controllore, la Giunta 

regionale con la Delib.G.R. n. 34/70 del 20.7.2009 ha rimesso in capo a Progemisa le medesime 

convenzioni e ha autorizzato la prosecuzione della procedura liquidatoria fino al 31.12.2009 in 

regime di esercizio provvisorio. 

Allo stato attuale, per quanto attiene la Convenzione per la progettazione e realizzazione del 

“Piano di Caratterizzazione dell’area dell’ex stabilimento industriale della Seamag”, la Progemisa 

ha completato il Piano di Indagine, le attività analitiche di laboratorio, la caratterizzazione dei 

cumuli da demolizione e sta assicurando l’assistenza tecnica di supporto al Servizio Attività 

Estrattive dell’Assessorato dell’Industria per i rapporti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. 

Il Ministero dell’Ambiente nella conferenza di servizi del 23.2.2011, accertato che su parte dell’area 

è presente una contaminazione sulle acque di falda da idrocarburi e composti organici aromatici e 

sui suoli da idrocarburi pesanti e leggeri e da metalli pesanti, ha disposto le seguenti prescrizioni e 
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la loro immediata attivazione (entro 15 giorni) da parte della Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato dell’Industria: 

1. approfondimento dello Studio idrogeologico dell’area e predisposizione dell’Analisi di rischio 

sito specifica; 

2. immediata attivazione di interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza della falda e dei suoli, 

al fine di evitare la diffusione verso l’esterno della contaminazione. 

A seguito delle prescrizioni della richiamata Conferenza di Servizi, Progemisa ha predisposto 

l’approfondimento dello Studio idrogeologico dell’area e l’Analisi di rischio sito specifica; nello 

scorso mese di marzo i relativi elaborati sono stati trasmessi al Ministero dell’Ambiente dal Servizio 

Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria. 

Il Ministero, a seguito della Conferenza di Servizi del 5.7.2011, ha richiesto la rielaborazione 

dell’Analisi di rischio, alla luce delle prescrizioni fornite dall’ISPRA e ha sollecitato l’immediata 

attivazione degli interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza della falda e dei suoli, al fine di 

evitare la diffusione verso l’esterno della contaminazione. 

Per quanto riguarda la prescrizione relativa alla Messa in Sicurezza d’Emergenza della falda e dei 

suoli, l’Assessore fa presente che gli interventi prescritti alla Regione Autonoma della Sardegna dal 

Ministero dell’Ambiente possono essere completati da Progemisa in liquidazione, che ha ancora 

disponibili le risorse necessarie per la realizzazione di tali interventi, quantificabili in circa euro 

320.000 IVA inclusa, senza che la Regione Autonoma della Sardegna impegni ulteriori fondi. 

Per quanto sopra detto, considerata l’esigenza di dare attuazione con immediatezza alle misure di 

messa in sicurezza d’emergenza prescritte dal Ministero dell’Ambiente per l’area dell’ex 

stabilimento industriale della Seamag – Sant’Antioco, l’Assessore dell’Industria propone alla 

Giunta: 

1. di autorizzare la Progemisa in liquidazione a completare il “Piano di caratterizzazione dell’area 

dell’ex stabilimento industriale della Seamag – Sant’Antioco” attivando le misure di Messa in 

Sicurezza d’Emergenza, utilizzando allo scopo le risorse ancora disponibili in convenzione 

quantificate in circa euro 320.000 IVA inclusa; 

2. di autorizzare Progemisa, ai fini dell’ultimazione del suddetto progetto, alla prosecuzione dei 

necessari rapporti di collaborazione con l’Università di Cagliari (DIGITA E CNR) e all’utilizzo 

delle professionalità necessarie con gli stessi criteri precedentemente applicati 

nell’implementazione del progetto in parola; 

3. di autorizzare, pertanto, la prosecuzione della procedura liquidatoria di Progemisa fino 

all’esecuzione del progetto in argomento e comunque non oltre il 31.12.2011; e 
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conseguentemente di autorizzare, altresì, l’esercizio provvisorio dell’attività di Progemisa fino 

a tale data, al fine di completare il “Piano di caratterizzazione dell’area dell’ex stabilimento 

industriale della Seamag – Sant’Antioco”; 

4. di far fronte ai costi connessi al completamento del progetto in argomento tramite i residui 

impegnati a favore di Progemisa sul capitolo di spesa SC06.0674 - “Spese per il pagamento di 

oneri rinvenienti da commesse RAS” - della UPB S06.03.023 dell’esercizio finanziario 2008. 

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare la Progemisa S.p.A. a completare il “Piano di caratterizzazione dell’area dell’ex 

stabilimento industriale della Seamag – Sant’Antioco” attivando le misure di Messa in Sicurezza 

d’Emergenza, utilizzando allo scopo le risorse ancora disponibili in convenzione quantificate in 

circa euro 320.000 IVA inclusa; 

−−−− di autorizzare Progemisa S.p.A., ai fini dell’ultimazione del suddetto progetto, alla prosecuzione 

dei necessari rapporti di collaborazione con l’Università di Cagliari (DIGITA E CNR) e all’utilizzo 

delle professionalità necessarie con gli stessi criteri precedentemente applicati 

nell’implementazione del progetto in parola; 

−−−− di autorizzare, pertanto, la prosecuzione della procedura liquidatoria di Progemisa S.p.A. fino 

all’esecuzione del progetto in argomento e comunque non oltre il 31.12.2011; e 

conseguentemente di autorizzare, altresì, l’esercizio provvisorio dell’attività di Progemisa S.p.A. 

fino a tale data, al fine di completare il “Piano di caratterizzazione dell’area dell’ex stabilimento 

industriale della Seamag – Sant’Antioco”; 

−−−− di far fronte ai costi connessi al completamento del progetto in argomento tramite i residui 

impegnati a favore di Progemisa S.p.A. sul capitolo di spesa SC06.0674 - “Spese per il 

pagamento di oneri rinvenienti da commesse RAS” - della UPB S06.03.023 dell’esercizio 

finanziario 2008. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


