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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    IGEA SIGEA SIGEA SIGEA S....pppp....aaaa....    in liquidazione. Atto di indirizzo.in liquidazione. Atto di indirizzo.in liquidazione. Atto di indirizzo.in liquidazione. Atto di indirizzo. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/19 del 13 

maggio 2014, considerata la situazione economico-patrimoniale della società IGEA S.p.a., e anche 

alla luce delle previsioni della legge regionale n. 4 del 15 gennaio 2014, ha deciso la nomina di un 

liquidatore con il mandato di proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo quanto 

consentito dall’art. 2487 lettera c) del codice civile, per non interrompere le attività di mantenimento 

in sicurezza dei siti minerari, cui IGEA è obbligata, e per non disperdere le risorse disponibili. 

Contestualmente la Giunta ha conferito al liquidatore il mandato “di compiere con la massima 

urgenza ogni necessario accertamento sullo stato patrimoniale ed organizzativo della società IGEA 

e di valutare l’opportunità di formulare un piano industriale che individui una concreta prospettiva di 

risanamento della società, assicurandone l’equilibrio gestionale nel medio e lungo periodo”. 

In attuazione della citata deliberazione, il 13 maggio 2014 l’Assemblea dei soci di IGEA ha 

deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di nominare liquidatore l’ing. Antioco Mario 

Gregu. 

Il 4 luglio 2014 il liquidatore ha presentato la versione finale del bilancio per il 2013. É stata 

parimenti convocata per la sua approvazione l’assemblea dei soci, che si terrà in seconda 

convocazione il 16 luglio 2014. 

La stesura finale del bilancio della società al 2013 conferma il quadro già noto di gravi difficoltà 

della società. Dallo stato patrimoniale sotto riportato si rileva la sussistenza di un patrimonio netto 

negativo pari a € 6.972.775. 

 

  2013 2012    2013 2012 

Attivo  Passivo 

A Crediti v/soci - -  A Patrimonio Netto   

B Immobilizzazioni 12.926.037 12.941.342   Capitale 12.500.000 12.500.000 
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C Attivo Circolante     Ris.Legale - - 

 rimanenze 3.546.692 2.914.836   Ris.Statutaria - - 

 crediti 7.530.851 9.015.722   Altre riserve - - 

 
- Vs clienti 1.970.226 2.415.377   Perdite portate a 

nuovo 

-7.691.872 -5.077.503 

 - Vs controllanti 2.408.879 2.816.366   Risultato d’esercizio -11.780.903 -2.614.369 

 - Tributari 2.005.374 2.310.285      

 - Verso altri 1.146.372 1.473.695   Tot. Patrimonio netto -6.972.775 4.808.128 

 
Attitività 

finanziarie 

- -  B 
Fondi rischi e oneri  

9.257.600 9.279.712 

 Disponib.liquide 4.094.375 2.761.690  C TFR 4.394.988 4.243.419 

 Totale attivo circolante 15.171.918 14.692.248      

D Ratei e risconti 32.317 54.348  D Debiti   

      Banche - - 

      Fornitori 5.997.294 1.935.381 

      Vs controllanti 7.859.651 2.341.845 

      Tributari 1.898.115 220.027 

      Vs Ist. Previd. 1.962.643 519.528 

      Altri debiti 2.578.295 3.062.680 

      Totali debiti 20.295.998 8.079.461 

     E Ratei e Risconti 1.154.461 1.277.218 

         

 Totale attivo 28.130.272 27.687.938   Totale Passivo e netto 28.130.272 27.687.938 

 

Il conto economico peraltro presenta una perdita di esercizio pari a € 11.780.903, come risulta dal 

seguente prospetto sintetico: 

Conto Economico 

  2013 2012 

A Valore della produzione 6.252.525 17.634.704 

B Costi della produzione   

 - per servizi 3.239.759 3.758.448 

 - per il personale 11.330.389 12.600.340 

 - ammortamenti e svalutazioni 1.391.780 1.376.360 

Totale costi della produzione 17.945.266 20.461.886 
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Differenza tra valore e costi della produzione -11.692.741 -2.827.182 

C Proventi ed oneri finanziari -7.518 -52.490 

D Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 

E Proventi ed Oneri Straordinari -80.644 265.303 

Risultato prima delle imposte -11.780.903 -2.614.369 

 RISULTATO DELL’ESERCIZIO -11.780.903 -2.614.369 

 

Secondo le informazioni fornite dal liquidatore, la forza lavoro in carico alla società al 30 giugno 

2014 era di 242 dipendenti (a tempo indeterminato e tempo determinato) e 16 collaboratori a 

progetto. Di questi, 48 dipendenti hanno maturato o matureranno entro il 2014 il diritto alla 

pensione, mentre 26 dipendenti potrebbero usufruire dell’istituto della mobilità, in quanto 

maturerebbero il diritto alla pensione nel 2016. 

Alla data della messa in liquidazione, secondo i dati forniti dal liquidatore, i debiti verso fornitori di 

beni e servizi ammontavano a circa € 6.800.000, mentre i debiti verso creditori privilegiati si 

attestavano a circa € 8.500.000. I costi fissi di funzionamento si aggirano intorno ad € 1.200.000 al 

mese (prevalentemente costi ed oneri del personale), mentre le entrate continuano ad essere 

estremamente limitate a causa delle difficoltà operative della società nello svolgimento dei lavori e 

nella loro puntuale rendicontazione. 

Considerato il complesso e difficile quadro sopra sinteticamente descritto, l’Assessore ritiene 

necessario assumere una decisione non procrastinabile sul futuro della società. 

Come è noto, secondo il vigente quadro normativo (art. 18, comma 42, della legge regionale 30 

giugno 2011, n. 12) 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 a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 

servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. 

Perciò le alternative possibili si riducono alle seguenti: 

1) la trasformazione di IGEA in agenzia regionale, ai sensi della legge regionale n. 4 del 2014; 

2) la definitiva cessazione dell’attività produttiva della società quale conseguenza del fallimento; 
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3) la prosecuzione del percorso di risanamento avviato con la deliberazione del maggio 2014 

citata in apertura, seppur nell’ambito di una procedura di concordato che consenta di garantire 

la conservazione del patrimonio aziendale e la parità di trattamento nei confronti del ceto 

creditorio, nel rispetto delle prelazioni di legge, e nel contempo di assicurare la corretta e 

legittima attuazione dell’ipotizzata ripresa produttiva della società. 

L’Assessore ritiene, tuttavia, che la prima alternativa sia ad oggi impercorribile, in quanto 

comporterebbe la costituzione di una nuova agenzia, in aperto contrasto con l’orientamento 

assunto dalla Giunta in materia di riorganizzazione dell’apparato regionale; inoltre si confermano 

del tutto opinabili le previsioni della legge citata in materia di collocamento del personale già alle 

dipendenze dell’IGEA, censurate dal Governo, alla luce dell’orientamento costante e consolidato 

della Corte costituzionale in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni. 

Il secondo percorso - a prescindere dalla sorte dei rapporti di lavoro attualmente in essere, 

certamente destinati alla definitiva cessazione seppur con il minor impatto sociale derivante dalla 

possibile fruizione della mobilità e dall’intervento nella procedura concorsuale del Fondo di 

garanzia dell’Inps che provvederebbe alla erogazione delle ultime tre mensilità ed al trattamento di 

fine rapporto maturato da ciascun dipendente - determinerebbe comunque in capo alla Regione 

l’onere di individuare una soluzione alternativa per lo svolgimento delle attività di mantenimento del 

patrimonio minerario, cui è per legge tenuta. Il fallimento deve perciò essere considerato come 

un’ipotesi residuale, cui ricorrere soltanto nel caso in cui risulti assolutamente non praticabile il 

risanamento della società. 

Per quanto riguarda la terza alternativa, ossia la prosecuzione del percorso di risanamento avviato 

con la deliberazione del maggio 2014, da una prima analisi della situazione organizzativa e 

finanziaria di IGEA, svolta dal liquidatore, risulta che una rimessa in equilibrio della società è 

ancora possibile a condizione che: 

1) si pervenga alla ripresa, e ad un deciso implemento, dell’attività produttiva, anche attraverso 

l’attivazione di un efficace meccanismo di rendicontazione, verifica e pagamento dei lavori 

effettuati dalla società; 

2) si pervenga ad una riorganizzazione societaria che attraverso specifici e mirati interventi 

possa altresì incidere in termini sensibili sul costo del personale. 

Circa il primo punto l’Assessore informa che – nell’inderogabile prospettiva di conservare il 

patrimonio aziendale e di garantire la parità di trattamento al ceto creditorio nelle more 

dell’individuazione della tipologia di concordato maggiormente idonea a fungere da cornice 
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all’ipotizzata ripresa di produttività della società e a far fronte nel contempo all’adempimento delle 

obbligazioni già assunte e da assumersi da parte di IGEA - il liquidatore ha presentato nei giorni 

scorsi una domanda di concordato con riserva, conosciuto anche come concordato in bianco, ai 

sensi dell’art. 161 della legge fallimentare. Nei 120 giorni successivi al provvedimento di 

ammissione alla procedura, prorogabili per altri 60 a discrezione del Tribunale competente, dovrà 

essere, come precisato, individuata la tipologia di concordato maggiormente idonea a garantire la 

piena legittimità dell’ipotizzata ripresa di produttività della società nel rispetto del ceto creditorio e, 

la conseguente proposta di piano concordatario. In vista di tale scadenza occorre predisporre le 

risorse finanziarie occorrenti a soddisfare i creditori, che a giudizio dell’Assessore possono essere 

reperite attraverso la riallocazione dello stanziamento destinato dalla legge regionale n. 4 del 2014 

alla istituzione dell’ARBAM, legge di cui occorre, con urgenza, proporre l’abrogazione al Consiglio 

regionale. 

In tale prospettiva si precisa fin d’ora che il liquidatore ha presentato, inoltre, un piano triennale dei 

lavori occorrenti per assicurare le attività basilari di custodia e mantenimento in sicurezza delle 

miniere in concessione alla società, attività che attualmente sono solo in parte coperte dalle 

convenzioni già stipulate. 

Per l’esecuzione e la remunerazione di tali lavori dovrà essere definita una convenzione di base, il 

cui importo può essere stimato in € 28.000.000 nel triennio. 

Per il finanziamento di tale convenzione è  immediatamente disponibile nel capitolo SC06.0692 del 

bilancio 2014 la somma di € 8.300.000. 

Ulteriori risorse dovranno essere reperite attraverso una attenta revisione del quadro delle 

convenzioni esistenti con IGEA. A tale proposito l'Assessore ricorda che sono in essere per gli 

interventi di custodia e messa in sicurezza dei siti minerari in concessione 7 convenzioni per un 

importo complessivo dei lavori di € 38.628.459, dei quali eseguiti e pagati € 14.922.879. Una parte 

dei residui € 23.705.580 potranno essere stornati, previa rimodulazione delle relative convenzioni, 

e resi disponibili per il finanziamento delle future attività di IGEA. Trattandosi tuttavia di somme 

afferenti a precedenti esercizi finanziari, la loro riallocazione richiede un intervento legislativo che 

potrà essere effettuato in sede di assestamento di bilancio. 

L’Assessore propone pertanto alla Giunta di autorizzare la stipula tra l’Assessorato dell’industria e 

la società IGEA S.p.a. in liquidazione di una convenzione triennale di base come sopra definita. 

Tale convenzione dovrà prevedere l’affidamento (in analogia a quanto già attuato per la società 

Carbosulcis) ad un soggetto esterno, opportunamente selezionato con procedura di evidenza 
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pubblica, della certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori. Il costo della 

certificazione sarà posto a carico della convenzione stessa. 

L’Assessore propone, inoltre, l’erogazione a IGEA S.p.a. in liquidazione, in via straordinaria ed 

urgente, nell’ambito della convenzione base ed a valere sul sopra citato capitolo SC06.0692 del 

bilancio 2014, della somma di € 2.400.000 a titolo di anticipazione sull’esecuzione dei lavori previsti 

nella convenzione triennale di base. Il recupero dell’anticipazione dovrà essere ripartito sugli stati 

di avanzamento dei lavori che saranno liquidati a partire dal terzo semestre di validità della 

convenzione. 

Circa la seconda condizione evidenziata dal liquidatore come necessaria per la rimessa in 

equilibrio di IGEA, l’Assessore ritiene necessario attuare un piano di pensionamento del personale, 

anche mediante il ricorso a misure di incentivazione all’esodo, in analogia a quanto previsto in altri 

casi simili. L’Assessore tuttavia si impegna a riferire successivamente in maniera più dettagliata 

sull’argomento alla Giunta regionale, una volta avviate le necessarie consultazioni con le 

organizzazioni sindacali del personale di IGEA. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore 

dell'Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il bilancio 2013 della società IGEA S.p.a. in liquidazione; 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Industria per la predisposizione di un disegno di legge 

concernente l’abrogazione della legge regionale n. 4 del 2014 e la destinazione del relativo 

stanziamento di bilancio al finanziamento della procedura concorsuale riguardante IGEA 

S.p.a. in liquidazione; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato dell’Industria, Servizio attività estrattive e recupero 

ambientale, di predisporre con la società IGEA S.p.a. in liquidazione, entro 10 giorni dalla data 

della presente deliberazione e previa valutazione della congruità del piano dei lavori 

presentato dal liquidatore, una proposta di convenzione triennale di base riguardante le attività 

di custodia e mantenimento in sicurezza delle miniere in concessione alla società; la 

convenzione dovrà prevedere l’affidamento ad un soggetto esterno, selezionato con 

procedura di evidenza pubblica, della certificazione della corretta esecuzione e 

rendicontazione dei lavori. Il costo della certificazione sarà posto a carico della convenzione 

stessa;  
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−−−− di autorizzare l’erogazione a IGEA S.p.a. in liquidazione, in via straordinaria ed urgente, 

nell’ambito della convenzione base e a valere sul sopra citato capitolo SC06.0692 del bilancio 

2014, della somma di € 2.400.000 a titolo di anticipazione sull’esecuzione dei lavori previsti 

nella convenzione triennale di base. Il recupero dell’anticipazione dovrà essere ripartito sugli 

stati di avanzamento dei lavori che saranno liquidati a partire dal terzo semestre di validità 

della convenzione. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


