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L’Assessore dell’Industria rammenta che Carbosulcis S.p.A., società controllata al 100% dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, che occupa circa 500 unità lavorative, oltre all’indotto, gestisce 

la miniera di carbone del Sulcis. 

Lo svolgimento di tale attività avviene in virtù dell’art. 57, comma 1 della Legge n. 449 del 27 

dicembre 1997 che dispone: “La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis affidata 

alla Carbosulcis S.p.A. viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del 

concessionario di cui all’art. 1 del D.P.R. 28 gennaio 1994”. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 14, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge n. 80/2005 e 

s.m.i., modificata dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009, la Regione Sardegna deve provvedere ad 

assegnare la “Concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la 

produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta”. La 

scadenza dei termini di assegnazione della concessione è stata prorogata sino al 31.12.2013 con il 

Decreto Sviluppo bis (Decreto Legge n. 179/2012). 

L’Assessore prosegue ricordando che la legge regionale n. 12 del 23 maggio 2013, art. 5, comma 

40, ha disposto l’affidamento alla Carbosulcis dei servizi di pubblico interesse relativi alle attività di 

messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus – concessione “Monte Sinni”. 

Successivamente, la legge regionale n. 7 del 21 gennaio 2014, all’art.1, comma 23, ha stabilito che 

“le somme sussistenti nel conto dei residui, ancorché impegnate, e quelle stanziate in conto 

dell’UPB S06.03.024 – cap. SC06.0690, possono essere utilizzate anche per la copertura degli 

stessi oneri sostenuti per l’attività svolta nell’esercizio 2013, per le finalità di cui all’art. 5, comma 40 

della legge regionale n. 12 del 2013”. 

L’Assessore dell’Industria, informa che è stata stipulata una apposita convenzione da parte della 
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Direzione generale dell’Industria con l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento DICAAR, in 

qualità di soggetto terzo, per la certificazione delle spese necessarie per garantire la sicurezza 

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

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

La certificazione della spesa per il periodo gennaio-ottobre 2013 è stata quantificata in € 

23.542.631,46. Per l’ultimo bimestre 2013 la certificazione è in via di elaborazione ed è stata 

consuntivata dalla Carbosulcis in € 4.038.921,38. Ad oggi è stata liquidata e pagata la somma di € 

18.920.344,32 relativa al periodo gennaio-agosto 2013; pertanto occorre autorizzare il pagamento 

della differenza relativa all’ultimo quadrimestre 2013 pari a € 8.661.208,52. 

Considerato che la convenzione stipulata tra la Carbosulcis e il Servizio rapporti con le società 

partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali in adempimento della deliberazione della 

Giunta regionale n. 22/45 del 17.6.2013, prevedeva quale importo della Convenzione € 20.000.000 

a valere sul capitolo SC06.0690- UPB S06.03.024, corrispondenti allo stanziamento previsto 

dall’art. 5, comma 40 della L.R. n. 12/2013 e che tale somma risulta essere insufficiente per 

retribuire i servizi resi dalla Carbosulcis nel 2013, l’Assessore dell’Industria ritiene necessario dare 

mandato al Servizio rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree 

industriali dell’Assessorato dell’Industria a stipulare un apposito atto aggiuntivo e di proroga fino al 

30.6.2014 alla succitata convenzione, finalizzato all’integrazione della copertura finanziaria per il 

servizio di pubblico interesse reso dalla Carbosulcis S.p.A. nell’anno 2013. 

L’Assessore dell’Industria riferisce, altresì, che l’attività svolta nel 2013 dalla Carbosulcis S.p.A., 

rientra nel piano di chiusura della miniera “concessione Monte Sinni” di cui alla Decisione del 

Consiglio dell’Unione europea del 10/12/2010/787/UE, trasmesso all’Unione europea dal Ministero 

dello Sviluppo economico in data 9 aprile 2014. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, visto il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

industriali dell’Assessorato dell’Industria a stipulare un apposito atto aggiuntivo e di proroga 

fino al 30.6.2014 alla convenzione stipulata tra la Carbosulcis e il Servizio rapporti con le 

società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali in adempimento della 

deliberazione della Giunta regionale n. 22/45 del 17.6.2013, finalizzato all’integrazione della 

copertura finanziaria per il servizio di pubblico interesse reso dalla Carbosulcis S.p.A. 
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nell’anno 2013 per l’importo massimo delle somme sussistenti nel conto dei residui di cui alla 

L.R. n. 7/2014, art. 1, comma 23; 

−−−− di imputare la relativa spesa, corrispondente agli importi indicati in premessa, sul Cap. 

SC06.0690 – UPB S06.03.024 – CDR 09.01.06. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


