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DELIBERAZIONE N. 44/26 DEL 7.11.2014 

————— 

Oggetto:   L.R. n. 7 del 21 gennaio 2014, art. 5, comma 19; L. R. n. 19 del 24 ottobre 2014, art. 

1, comma 21; L.R. n. 12 del 2013, art. 5, comma 40.  Esecuzione di servizi di 

pubblico interesse svolti dalla Carbosulcis per att ività di messa in sicurezza e 

custodia della miniera di Nuraxi Figus relativi all ’anno 2014.  

L'Assessore dell'Industria riferisce che la Carbosulcis, società controllata al 100 per cento dalla 

Regione, occupa circa 500 unità lavorative, oltre all’indotto e gestisce la miniera di Nuraxi Figus - 

concessione mineraria "Monte Sinni". 

L’Assessore ricorda che la miniera è un bene patrimoniale indisponibile ex art. 826 del codice civile 

e che sussiste l’obbligo da parte del concessionario di ottemperare alle norme di sicurezza di cui al 

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 

coltivazione delle miniere del Regno" e del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, in materia di polizia 

mineraria. 

L’Assessore richiama  la legge regionale n. 12 del 23 maggio 2013, art. 5, comma 40, la quale ha 

disposto che “nelle more della conclusione della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui al 

Regio decreto n.1443 del 1927 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 in 

materia di polizia mineraria, sono affidati alla Carbosulcis Spa i servizi di pubblico interesse relativi 

alle attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus”.  

La deliberazione della Giunta regionale n. 53/75 del 20.12.2013 ha approvato, tra l’altro, il Piano di 

chiusura della miniera gestita dalla Carbosulcis, predisposto secondo le indicazioni fornite dai 

competenti organi comunitari, in attuazione della Decisione del Consiglio europeo n. 787/2010/EU.  

Tale Piano, trasmesso in data 8 aprile 2014 alla Commissione dell'Unione Europea per il tramite 

del Ministero dello Sviluppo economico, è stato approvato. 

L’Assessore riferisce in proposito che la Commissione Europea, in data 1.10.2014, ha comunicato 

la Decisione definitiva n. C (2014) 6836 con la quale si afferma che gli aiuti di Stato erogati a 

Carbosulcis S.p.A. in linea con il Piano di chiusura della miniera, così come emendato  in data 

17.7.2014, rispettano la  succitata Decisione del Consiglio 2010/78/EU del 10 dicembre 2010.  

L’Assessore prosegue richiamando la legge regionale n. 7 del 21 gennaio 2014, art. 5, comma 19, 

che ha stabilito che per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale n. 12 del 



 
 DELIBERAZIONE N. 44/26 

 DEL 7.11.2014 

 

  2/3 

2013, è autorizzata una spesa valutata in euro 15.000.000 annui, sino alla conclusione della 

procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

L’Assessore evidenzia, inoltre, che la legge regionale n. 19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 21,  

ha disposto l’incremento dell’autorizzazione di spesa ex art. 5, comma 19, della L.R. n. 7/2014 di € 

12.500.000, di cui una quota, pari a € 33.000, da destinare alla certificazione delle spese 

necessarie per garantire le attività di messa in sicurezza e custodia della miniera in questione. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell'Industria, al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui al 

Regio Decreto n. 1443 del 1927 e del D.P.R. n. 128/1959, propone alla Giunta: 

− di autorizzare la Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria a stipulare apposita 

convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura (DICAAR), in qualità di soggetto terzo, così come richiesto dalla 

Commissione europea, per la certificazione delle spese necessarie per garantire la sicurezza 

della miniera da mantenere al livello minimo necessario e la valutazione e giustificazione dei 

lavori di effettiva emergenza e pericolosità ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 e s.m.i.,  imputando 

la relativa spesa di euro 33.000 sul Cap SC01.0708 - UPB S01.04.001 - CDR 

00.09.01.00;ncora tificati dall’Unive 

− di autorizzare il Servizio rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree 

industriali dell’Assessorato dell’Industria  a stipulare apposita convenzione con la Carbosulcis 

S.p.A., di importo massimo pari a euro 18.391.585, per l’esecuzione dei servizi di pubblico 

interesse connessi alle attività di messa in sicurezza e custodia della Concessione mineraria 

denominata "Monte Sinni" per il periodo 1.1.2014 - 30.9.2014, secondo le prescrizioni e le 

indicazioni impartite dall’organo di polizia mineraria dell’Assessorato dell’Industria e la 

redazione di un rapporto sulla regolare esecuzione dei lavori, nonché la certificazione delle 

spese di cui al punto precedente, imputando la relativa spesa sul Cap.SC06.0690 - UPB 

S06.03.024 - CDR 09.01.06;  

− di riconoscere i costi derivanti dalle attività di custodia e messa in sicurezza eseguiti 

dall'1.1.2014 al 30.9.2014, anteriormente alla stipula della convenzione di cui al punto 

precedente, volte ad assicurare la continuità del servizio.(costi 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame   

DELIBERA 

− di autorizzare la Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria a stipulare apposita 

convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento DICAAR, in qualità di 
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soggetto terzo, così come richiesto dalla Commissione europea, per la certificazione delle 

spese necessarie per garantire la sicurezza della miniera da mantenere al livello minimo 

necessario e la valutazione e giustificazione dei lavori di effettiva emergenza e pericolosità ai 

sensi del D.P.R. n. 128/1959 e s.m.i., imputando la relativa spesa di euro 33.000 sul Cap 

SC01.0708 - UPB S01.04.001 - CDR r00.09.01.00;ncora tificati dall’Unive 

− di autorizzare il Servizio rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree 

industriali dell’Assessorato dell’Industria a stipulare apposita convenzione con la Carbosulcis 

S.p.A., di importo massimo pari a euro 18.391.585, per l’esecuzione dei servizi di pubblico 

interesse connessi alle attività di messa in sicurezza e custodia della Concessione mineraria 

denominata "Monte Sinni" per il periodo 1.1.2014 - 30.9.2014, secondo le prescrizioni e le 

indicazioni impartite dall’organo di polizia mineraria dell’Assessorato dell’Industria e la 

redazione di un rapporto sulla regolare esecuzione dei lavori, nonché la certificazione delle 

spese di cui al punto precedente, imputando la relativa spesa sul Cap.SC06.0690 - UPB 

S06.03.024 - CDR 09.01.06;  

− di riconoscere i costi derivanti dalle attività di custodia e messa in sicurezza eseguiti 

dall'1.1.2014 al 30.9.2014, anteriormente alla stipula della convenzione di cui al punto 

precedente, volte ad assicurare la continuità del servizio. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


