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DELIBERAZIONE N.  12/13 DEL 5.3.2013 

————— 

Oggetto: Centro eccellenza energia pulita e infrastrutturazione sperimentale polo 

tecnologico. Trasformazione in house di Sotacarbo S.p.a.. Protocollo di intesa RAS 

– ENEA. 

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore dell’Industria, richiama la deliberazione n. 

7/15 del 5.2.2013 avente ad oggetto “Piano Sulcis - Presa d’atto Protocollo di Intesa per la 

definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel 

Sulcis-Iglesiente. Atto di indirizzo per l’attuazione del Protocollo di intesa”, con la quale 

l’Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione economico-sociale in cui 

versa la Provincia di Carbonia Iglesias, ed in particolare la crisi che investe il sistema industriale 

provinciale, e le ricadute sulle piccole imprese, sull'occupazione e sui redditi dei residenti, individua 

nel Piano Sulcis lo strumento atto a fronteggiare l'attuale crisi ed a favorire il rilancio e lo sviluppo 

dell'intero territorio del Sulcis – Iglesiente. 

Nella sopra richiamata deliberazione n. 7/15 del 5.2.2013 la Giunta regionale esprime, fra l’altro, la 

volontà di realizzare all’interno del Piano Sulcis, l’intervento “Centro eccellenza energia pulita”, 

attraverso l’infrastrutturazione sperimentale di un polo tecnologico avente l’obiettivo strategico di 

sviluppare iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica e di alta valenza per l’industria 

energetica nazionale e per lo sviluppo socio economico del Sulcis. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, prosegue rammentando che ai sensi della 

legge 27 giugno 1985, n. 351, “Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis”, al fine 

di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell’utilizzazione del carbone è stata costituita una 

società per azioni denominata “Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Carbone”.  

Attualmente la Regione Autonoma della Sardegna e l’ENEA sono azionisti al 50% ciascuna, della 

Sotacarbo S.p.a., che ha quale oggetto sociale anche la predisposizione e lo sviluppo di tecnologie 

innovative ed avanzate nell’utilizzazione del carbone, con particolare riferimento al carbone del 

Sulcis, nonché l’esame, la predisposizione e lo sviluppo di tecnologie innovative ed avanzate nei 

settori dell’energia e dell’ambiente collegate all’utilizzo del carbone attraverso la costituzione di un 
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centro di ricerche; la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sull’innovazione 

tecnologica nell’utilizzazione del carbone. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, rappresenta l’opportunità di utilizzare la 

Sotacarbo S.p.a., quale strumento operativo dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione 

delle attività di rilievo strategico, quali quelle concernenti il polo tecnologico, valorizzando a tale 

scopo il centro ricerche della Società medesima. 

Per dare attuazione a quanto sopra, il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, 

ritenendo che la Società in questione, sia per il contesto territoriale in cui opera, il Sulcis, con 

peculiari caratteristiche economiche, sociali ambientali e geomorfologiche, che per la specificità 

dell’attività di ricerca, abbia i requisiti utili, necessari e indispensabili al raggiungimento 

dell’obiettivo dell’Amministrazione regionale, propone di trasformare la Sotacarbo S.p.a. in Società 

in house, riconoscendo all’attività della Società, per il tramite di apposita proposta normativa da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, rilevanza di servizio di interesse generale. 

A tale proposito, mantenendo, al momento, la compagine azionaria inalterata, si rende necessario 

che fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Enea sia formalizzata la sottoscrizione di uno 

specifico protocollo di intesa con il quale, la Regione Autonoma della Sardegna e l’ENEA, fra 

l’altro, si obbligheranno reciprocamente ad adottare un nuovo statuto sociale che consenta di 

utilizzare la Sotacarbo S.p.a. come società in house dei soci e comunque nel rispetto delle direttive 

dettate dalla disciplina regionale e dalla normativa comunitaria, vigenti in materia. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore dell’Industria 

DELIBERA 

−−−− di confermare la volontà di realizzare all’interno del Piano Sulcis, l’intervento “Centro 

eccellenza energia pulita”, attraverso l’infrastrutturazione sperimentale di un polo tecnologico 

avente l’obiettivo strategico di sviluppare iniziative ad alto contenuto di innovazione 

tecnologica e di alta valenza per l’industria energetica nazionale e per lo sviluppo socio 

economico del Sulcis; 

−−−− di utilizzare la Sotacarbo S.p.a., quale strumento operativo dell’Amministrazione regionale, per 

la realizzazione delle attività di rilievo strategico, quali quelle concernenti il polo tecnologico, 

valorizzando a tale scopo il centro ricerche della Società medesima; 
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−−−− di trasformare la Sotacarbo S.p.a. in Società in house, riconoscendo all’attività della Sotacarbo 

S.p.a., per il tramite di apposita proposta normativa da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio regionale, rilevanza di servizio di interesse generale; 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Industria di:  

a) predisporre apposito protocollo di intesa fra la Regione Autonoma della Sardegna e 

l’ENEA con cui fra l’altro, si obbligheranno reciprocamente ad adottare un nuovo statuto 

sociale che consenta di utilizzare la Sotacarbo S.p.a. come società in house dei soci e 

comunque nel rispetto delle direttive dettate dalla disciplina regionale e dalla normativa 

comunitaria, vigenti in materia;  

b) sottoscrivere il protocollo medesimo e porre in essere i conseguenti adempimenti per la 

trasformazione della Sotacarbo S.p.a. in società in house. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


