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Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria e l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 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, già dal marzo 2009, la Regione ha intrapreso un’assidua e 

determinata azione politica, volta a trovare una soluzione alla vertenza industriale. A seguito di 

numerosi tavoli regionali e ministeriali, che hanno visto il coinvolgimento attivo della Regione e di 

tutte le parti firmatarie del Protocollo di Intesa del 27 marzo 2009, si è addivenuti alla 

sottoscrizione, in data 22 novembre 2012, dell’Addendum al soprarichiamato Protocollo di Intesa. 

Il Presidente ricorda, altresì, che proprio a seguito della sottoscrizione del soprarichiamato 

Addendum, il Consiglio regionale, in data 1° febbra io 2013, ha approvato la legge regionale n. 2 

con la quale è stato autorizzato l'intervento finanziario della SFIRS S.p.A. per l'infrastrutturazione, il 

risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis. La stessa 

legge ha, in particolar modo, previsto che: 

1. la partecipazione della SFIRS S.p.a. al capitale sociale della NewCo mediante la 

sottoscrizione e concessione in leasing finanziario delle azioni (art. 3) e il finanziamento soci, 

sotto forma di prestito partecipativo (art. 4) sono subordinati all'avvenuto dissequestro del 

bacino dei fanghi rossi da parte del Tribunale di Cagliari ed all'esito positivo 
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dell'accertamento del merito di credito in capo ad Eurallumina Spa e United Company Rusal 

PLC; 

2. l’intervento finanziario della SFIRS S.p.A., così come descritto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della 

legge regionale in oggetto, venga notificato alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 

107, 108 e 109 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea. 

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 S.p.A. ha svolto attività di 

supporto e affiancamento all’Amministrazione regionale per l’analisi della proposta di addendum al 

protocollo di intesa del 27 marzo 2009, l’analisi del piano industriale predisposto dalla Eurallumina 

S.p.A. e l’affiancamento nella predisposizione della documentazione relativa alla procedura di 

notifica. 

In tale contesto, la SFIRS S.p.A. ha curato le interlocuzioni con il partner privato, volte 

all’acquisizione delle necessarie informazioni di natura economico-finanziaria connesse alla 

realizzazione del programma di investimento e, nel contempo, ha avviato le interlocuzioni con il 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e con Invitalia per quel che concerne, rispettivamente, 

la procedure di notifica dell’intervento e l’iter amministrativo inerente l’attuazione del contratto di 

sviluppo. 

Il Presidente ricorda che il programma di investimento diretto alla realizzazione della centrale di 

produzione di vapore ed energia stimato nell’ordine di € 100 milioni, individua le seguenti fonti di 

copertura: 

−−−− euro 60 milioni dovrebbero essere coperti attraverso la concessione di un finanziamento 

agevolato a valere sul Contratto di Sviluppo istruito da INVITALIA S.p.A.; 

−−−− euro 20 milioni dovrebbero essere coperti attraverso l’intervento finanziario di cui alla L.R. n. 

2/2013 attuato per il tramite della SFIRS S.p.A.; 

−−−− i restanti euro 20 milioni dovrebbero essere coperti da apporti di mezzi propri da parte del 

Gruppo RUSAL / EURALLUMINA.    

Il Presidente porta all’attenzione della Giunta quanto comunicato dalla SFIRS con la nota n. 481 

del 24 gennaio 2014 in ordine ad un aggiornamento sulle attività istruttorie in corso e sulla verifica 

dello stato degli adempimenti di cui all’addendum al protocollo di intesa sottoscritto il 22.11.2012, 

con particolare riferimento alle questioni relative al dissequestro del bacino dei fanghi rossi da 

parte del Tribunale di Cagliari; ai rapporti tra Eurallumina e Commissione Europea; ai rapporti tra 

Eurallumina ed ENEL; alle politiche di approvvigionamento; agli investimenti finalizzati alla modifica 
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degli impianti e al Contratto di Sviluppo finalizzato alla realizzazione di una centrale di produzione 

di vapore ed energia, oltre che alla specificazione di altre informazioni di interesse. 

Il Presidente, rappresenta che a margine della riunione tenutasi presso il MISE 19 dicembre 2013, 

alla presenza di tutte le parti interessate, i rappresentanti del Governo hanno approfondito i riflessi 

che la mancata definizione delle procedure di infrazione comunitarie è suscettibile di determinare 

sul complesso degli interventi finanziari di estrazione pubblica. 

In particolare, in detto incontro, è emerso che, in un’ottica di riduzione dei tempi necessari per 

l’autorizzazione dell’intervento anche a livello comunitario, una opzione potrebbe essere la 

modifica della copertura finanziaria dell’operazione prevedendo: 

−−−− di aumentare la dotazione del Contratto di Sviluppo da 60 a 75 milioni di euro; 

−−−− di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna di cofinanziare il Contratto di Sviluppo 

nella misura massima di 15 milioni di euro; 

−−−− di non ricorrere agli strumenti finanziari del leasing finanziario azionario e del prestito 

partecipativo da attivare per il tramite della SFIRS.  

Con riferimento alla proposta di modifica della copertura finanziaria dell’operazione, si osserva che 

la stessa, non prevedendo l’utilizzo degli interventi finanziari a carico SFIRS, determina il venir 

meno dell’obbligo di notificare alla Commissione Europea l’intervento regionale, mentre, sotto il 

profilo della valutazione del merito di credito, l’indicata proposta non determina alcuna modifica e, 

pertanto, anche la concessione del Contratto di Sviluppo dovrà, pur sempre, essere subordinata al 

verificarsi dell’insieme delle prescrizioni contenute nell’addendum.  

Il Presidente, sulla base di quanto sopra illustrato, propone alla Giunta regionale di delegare 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché provveda, per 

il tramite del Centro Regionale di Programmazione e con il supporto della società in house della 

Regione SFIRS S.p.A, nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica prestata agli uffici regionali, per 

il proseguimento dell’affido, teso a verificare la percorribilità sia dal punto di vista giuridico che 

economico e a quali condizioni, dell’operazione relativa ad un eventuale cofinanziamento da parte 

della Regione del Contratto di Sviluppo nella misura massima di euro 15 milioni, con i tecnici del 

Ministero dello Sviluppo Economico e di INVITALIA per definire il contenuto degli accordi che 

dovranno essere stipulati 

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

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l’Assessore 

dell’Industria 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di delegare l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché 

provveda, per il tramite del Centro Regionale di Programmazione e con il supporto della società in 

house della Regione SFIRS S.p.A, nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica prestata agli uffici 

regionali, per il proseguimento dell’attività diretta a verificare la percorribilità sia dal punto di vista 

giuridico che economico e a quali condizioni, dell’operazione relativa ad un eventuale 

cofinanziamento da parte della Regione del Contratto di Sviluppo nella misura massima di euro 15 

milioni.  

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


