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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Addendum al Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009 per lo stabilimento produttivo Addendum al Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009 per lo stabilimento produttivo Addendum al Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009 per lo stabilimento produttivo Addendum al Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009 per lo stabilimento produttivo 
Eurallumina di Portovesme.Eurallumina di Portovesme.Eurallumina di Portovesme.Eurallumina di Portovesme.    

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore dell’Industria, ricorda che la Regione è da 

tempo impegnata a trovare una soluzione alla grave situazione economico-sociale in cui versa la 

Provincia di Carbonia-Iglesias, caratterizzata da una crisi che investe il sistema industriale 

provinciale, che per lungo tempo ha invece rappresentato una realtà economica di rilevanza 

nazionale. In particolare le industrie del polo mineral-metallurgico sono investite da una 

drammatica crisi, anche e inevitabilmente accentuata da quella economica e finanziaria a livello 

regionale, nazionale e internazionale. 

Il Presidente sottolinea che nel soprarichiamato quadro generale di crisi rientra anche la situazione 

della Eurallumina S.p.A. per la quale, dal marzo 2009 e soprattutto nell’ultimo anno, la Regione e in 

particolare l’Assessorato dell’Industria ha intrapreso un’assidua e determinata azione politica, volta 

a trovare una soluzione. A seguito di numerosi tavoli regionali e ministeriali, che hanno visto il 

coinvolgimento attivo della Regione e di tutte le parti firmatarie del soprarichiamato Protocollo di 

Intesa, si è addivenuti alla redazione di una bozza di Addendum al medesimo Protocollo di Intesa 

del 27 marzo 2009, nel quale si individuano le azioni atte a creare le condizioni per una ripresa 

produttiva dell’impianto di Portovesme. 

Il Presidente riferisce che a seguito di formale incarico da parte dell’Assessorato dell’Industria, 

perfezionato con atto convenzionale in data 20 giugno 2012, la SFIRS ha provveduto a svolgere 

attività di supporto e affiancamento all’Amministrazione regionale, per la redazione del sopra 

richiamato Addendum. 

Il Presidente ritiene opportuno, prima di illustrare i contenuti dell’Addendum, richiamare l’attenzione 

della Giunta, su alcuni aspetti fondamentali riguardanti la situazione dell’Eurallumina S.p.A.. 

Il Presidente ricorda che il 27 marzo del 2009 la Regione Sardegna, i Ministeri dell’Economia e 

Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, l’Agenzia 

delle Entrate, l’INPS, la Soc. Eurallumina S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il 

Protocollo di Intesa che prevede, in particolare, la temporanea sospensione delle attività di 



 
 DELIBERAZIONE N. 46/9 

 DEL  21.11.2012 

 

  2/4 

Eurallumina e le condizioni necessarie per la ripresa dell’attività produttiva: nuovo bacino per lo 

smaltimento dei residui della bauxite; interventi sul ciclo produttivo; prezzo dell’energia elettrica; 

impianto a turbina a gas per la produzione di elettricità; rimborso IVA; scorte d’obbligo; tasse sullo 

smaltimento dei rifiuti; barriera idraulica; area di Su Stangioni. 

Il Presidente sottolinea come la crisi economica e finanziaria che ha fortemente colpito l’industria 

dell’alluminio a partire dalla seconda metà del 2008, sta continuando a produrre effetti negativi ed il 

prezzo di mercato dell’allumina è ancora al di sotto dei costi di produzione di Eurallumina. 

Ad oggi, i costi di produzione dell’impianto di Portovesme continuano ad essere fortemente e 

negativamente influenzati dai prezzi dell’olio combustibile, della soda caustica, della bauxite e dei 

costi energetici e di trasporto che impediscono la ripartenza dell’impianto. Con riferimento 

all’accordo siglato lo scorso 27 marzo 2009, l’evoluzione del mercato del greggio e gli avvenimenti 

intercorsi nel periodo di sospensione dell’attività fino ad oggi, impongono una variazione del 

progetto inizialmente previsto. 

Il Presidente, nel far presente che la bozza di Addendum ha avuto il primo via libera da parte della 

Rusal, ne illustra sinteticamente i contenuti, richiamandone i punti principali: 

1. Sospensione dell’attività e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): si prevede la 

proroga della sospensione temporanea degli impianti, al fine di consentire gli interventi 

infrastrutturali, e la contestuale proroga della CIG e le relative condizioni economiche; 

2. Obiettivi riduzione costi di Eurallumina: si prevede la modifica dell’impianto per poter utilizzare 

“nuove” bauxiti triidrate provenienti da Guinea e Sierra Leone. Sarà ridefinito l’assetto del 

Contratto di Programma del 9 maggio 2008 tra Eurallumina e lo stesso Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE), che consentirà di utilizzare i 9,1 milioni di euro residui, già stanziati dal 

contratto stesso, per la realizzazione del nuovo impianto; 

3. Riduzione dei Costi Energetici: si prevede la costruzione di una centrale a cogenerazione a 

carbone tramite la costituzione di una NewCo il cui scopo sarà quello di:  

−−−− costruire la centrale e le infrastrutture correlate per la produzione di vapore ed energia; 

−−−− fornire all’Eurallumina vapore ed energia elettrica con un contratto “take or pay” al costo 

totale di produzione più un margine atto a garantire l’equilibrio economico della NewCo. 

Il capitale sociale della NewCo sarà di 33 milioni di euro, il 60% del quale detenuto da 

Eurallumina. Una quota di minoranza dello stesso, comunque non superiore al 40%, sarà 

detenuta dalla SFIRS. Tra le diverse condizioni si prevede che la Regione metta a disposizione 

della SFIRS la provvista finanziaria, complessivamente non superiore a 20 milioni di euro, 

necessaria per l’operazione. Per gli ulteriori dettagli sulla NewCo si rimanda all’allegato 
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Addendum, precisando che la partecipazione della SFIRS alla NewCo dovrà essere 

autorizzata con legge del regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 43, della legge regionale 

30 giugno 2011, n. 12. 

Il Presidente su questo punto ricorda che, a seguito di un’azione politica condivisa, che ha 

visto coinvolti la Regione, la Provincia di Carbonia-Iglesias, i Comuni e le parti sociali, la Giunta 

regionale, con la deliberazione n. 33/45 del 31 luglio 2012, ha approvato l’Atto di indirizzo del 

Piano straordinario per il Sulcis (Piano Sulcis) quale strumento atto a fronteggiare l'attuale crisi 

ed a favorire il rilancio e lo sviluppo dell'intero territorio del Sulcis-Iglesiente. Il Piano parte dal 

presupposto della conferma della valenza strategica del polo mineral-metallurgico di 

Portovesme e che, relativamente a questo punto, la questione centrale resta quella energetica. 

A tal fine è stato autorizzato lo stanziamento di euro 20.000.000 per l'"intervento di 

Infrastrutturazione area industriale Portovesme risparmio, efficientamento energetico" (già 

programmato con la Delib.G.R. n. 32/52 del 15.9.2010 a valere sui fondi della L.R. n. 5/2009, 

art. 5); 

4. Bacino Fanghi rossi: si prevede l’estensione del deposito dei Fanghi Rossi, senza rimuovere i 

fanghi accumulati negli anni settanta nell’Area di Su Stangioni, sulla base di uno studio di 

fattibilità e dell’analisi di rischio ambientale che Eurallumina avvierà subito dopo il dissequestro 

del bacino da parte del Tribunale di Cagliari; 

5. Rimborso IVA: il Gruppo Rusal e il Ministero competente, su proposta della Regione, si sono 

incontrati e hanno trovato una soluzione al problema del credito IVA infatti, al Gruppo Rusal è 

stato chiesto di fornire garanzie fideiussorie per il rimborso cumulativo di 39 milioni di euro di 

credito IVA. 

Il Presidente, per quanto sopra illustrato, propone alla Giunta regionale di approvare l’allegata 

bozza di Addendum al Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009 al fine di garantire, a seguito della 

sottoscrizione, l’avvio delle azioni in esso contemplate finalizzate alla ripresa produttiva del sito 

industriale di Portovesme della società  Eurallumina S.p.A. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente, di concerto con 

l’Assessore dell’Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’Addendum al Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009 per lo stabilimento 

produttivo Eurallumina di Portovesme, secondo lo schema di cui all’allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
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−−−− di autorizzare il Presidente della Regione o suo delegato a procedere alla sottoscrizione 

dell’Addendum. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


