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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Spese per la gestione degli interventi dellSpese per la gestione degli interventi dellSpese per la gestione degli interventi dellSpese per la gestione degli interventi dellaaaa    partecipatpartecipatpartecipatpartecipataaaa    regionale regionale regionale regionale Igea SIgea SIgea SIgea S....pppp....aaaa....    

L’Assessore dell’Industria ricorda che nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato di cui 

all’allegato tecnico per l’anno 2011 e per gli anni 2011-2013, approvato con decreto dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 2410 del 31 gennaio 2011, nel 

Capitolo SC06.0690, “Spese per la gestione degli interventi delle partecipate della Regione 

Autonoma della Sardegna”, della UPB S06.03.024, “Partecipazioni Azionarie”, è disposto lo 

stanziamento di euro 43.770.000. Con la deliberazione n. 10/7 del 25 febbraio 2011 la Giunta ha 

deliberato la ripartizione di tale stanziamento prevedendo tra l’altro, di destinare euro 8.000.000 per 

il ripianamento perdite future di Igea S.p.A. 

L’Assessore dell’Industria ricorda, inoltre, che la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, c.d. 

Collegato alla Legge Finanziaria, dispone all’art. 12 che “al fine della ricapitalizzazione e della 

copertura perdite delle partecipate regionali Carbosulcis S.p.a. e IGEA S.p.a., è autorizzata 

nell'esercizio 2011 l'ulteriore spesa di euro 5.000.000, da ripartire per euro 1.000.000 a favore di 

IGEA S.p.a. e per euro 4.000.000 a favore di Carbosulcis S.p.a. (UPB S06.03.024)”. 

L’Assessore prosegue facendo presente che la stessa legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, al 

comma 42 dell’articolo 18, prevede che “in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6, commi 19 e 

20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), la Regione e gli enti 

regionali non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del Codice civile, effettuare aumenti 

di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle 

società partecipate, non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di 

esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 

infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate di cui al primo 

periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 

servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”. 
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L’Assessore evidenzia che la società Igea S.p.A. di cui sopra è interamente partecipata dalla 

Regione e, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto societario, ha natura di organismo in house. 

Attualmente Igea occupa circa 250 unità lavorative. La società svolge a favore della Regione 

principalmente attività di bonifica di siti inquinati e lavori di messa in sicurezza, in particolare in 

aree interessate da attività minerarie dismesse.  

La società ha in essere convenzioni con l’Assessorato dell’Industria e l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente per la realizzazione di alcune delle sue attività. Le convenzioni di cui trattasi 

prevedono che Igea riceva per le suddette attività, dei corrispettivi, che in alcuni casi, tuttavia, non 

coprono integralmente i costi previsti perché le convenzioni dispongono che la società faccia fronte 

agli ulteriori oneri con risorse proprie. 

La società realizza inoltre attività di pubblico interesse necessarie a garantire gli obblighi 

irrinunciabili della Regione in quanto derivanti da disposizioni di legge, da provvedimenti 

amministrativi e dallo statuto sociale ma non previste da convenzioni, contratti di servizio o di 

programma e del tutto prive di copertura finanziaria. 

Riassumendo, Igea S.p.A. svolge: 

1. attività disciplinate da convenzioni che coprono i costi delle stesse; 

2. attività disciplinate da convenzioni che prevedono la copertura parziale dei costi; 

3. attività di pubblico interesse necessarie a garantire gli obblighi irrinunciabili della Regione in 

quanto derivanti da disposizioni di legge, da provvedimenti amministrativi e dallo statuto 

sociale ma non previste da convenzioni, contratti di servizio o di programma e del tutto prive di 

copertura finanziaria. 

È evidente che le attività dei punti 2 e 3 determinano perdite nel bilancio societario, non trovando 

corrispondenza in idonei ricavi o contributi. Tradizionalmente l’Assessorato dell’Industria gestisce 

un apposito capitolo del bilancio regionale, sopra citato, per trasferire le risorse necessarie alla 

copertura delle perdite di Igea S.p.A. 

La novità legislativa introdotta dalla citata legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, con il comma 

42 dell’articolo 18, impone tuttavia una ridefinizione dei rapporti tra Regione e Igea S.p.A. col 

passaggio da un sistema di copertura delle perdite a un sistema basato su convenzioni, contratti di 

servizio o di programma. 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 42, della legge regionale n. 12 

del 30 giugno 2011, l’Assessore dell’Industria propone che le risorse già impegnate a favore di 

Igea S.p.A., da erogarsi per ricapitalizzazione e copertura perdite della Società, vengano erogate a 
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fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di 

pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, anche attraverso lo spostamento degli 

stanziamenti in apposito capitolo di bilancio. 

Visto, quindi, il programma di interventi presentato da Igea S.p.A. in data 21 novembre 2011 che si 

allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si provvederà a 

stipulare apposita convenzione per la realizzazione del suddetto programma, finalizzato allo 

svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, comunque nel 

limite degli stanziamenti di bilancio disponibili in competenza 2011.  

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 prendere atto dell’indirizzo formulato dall’Assessore dell’Industria ai fini del trasferimento ad 

Igea S.p.a. delle somme di cui alle premesse ancora disponibili in bilancio regionale nella 

competenza 2011; 

−−−− di approvare che, ai sensi di quanto disposto all’art. 18, comma 42, della legge regionale n. 12 

del 30 giugno 2011, le risorse già impegnate a favore di Igea S.p.A. per ricapitalizzazione e 

copertura perdite della Società, saranno erogate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di 

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 

investimenti. A tal fine il competente Assessorato dell’Industria provvederà a stipulare apposita 

convenzione per la realizzazione del suddetto programma, finalizzato allo svolgimento di servizi 

di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, comunque nel limite degli 

stanziamenti di bilancio disponibili in competenza 2011.  

Le erogazioni potranno avvenire anche sulla base di autocertificazione dei costi sostenuti da 

parte della Società; 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

per l’adozione degli atti contabili necessari. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


