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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 47/2647/2647/2647/26    DELDELDELDEL    25.11.201425.11.201425.11.201425.11.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Igea SIgea SIgea SIgea S....pppp....AAAA....    in liquidazione. Atto di indirizzo e in liquidazione. Atto di indirizzo e in liquidazione. Atto di indirizzo e in liquidazione. Atto di indirizzo e nnnnomina nuovo Liquidatoreomina nuovo Liquidatoreomina nuovo Liquidatoreomina nuovo Liquidatore....    

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 17/19 del 13.5.2014 la Giunta ha 

deciso di: 

1. nominare l’ing. Antioco Mario Gregu Liquidatore nelle forme irrevocabili previste dal codice 

civile;  

2. dare al Liquidatore il mandato di proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo 

quanto consentito dall’art. 2487 lettera c) del codice civile, al fine di non interrompere le attività 

di mantenimento in sicurezza dei siti minerari, cui IGEA è obbligata, e per non disperdere le 

risorse disponibili;   

3. di dare altresì 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. 

Tale decisione si muoveva all’interno di un quadro nel quale la Giunta e l’intera Amministrazione 

regionale si era trovata a raccogliere una pesante eredità dalle passate gestioni, operando in una 

situazione di assoluta emergenza con una Società che presentava un grave dissesto economico-

finanziario e una fortissima criticità gestionale derivante dai passati esercizi.  

Nell’estremo tentativo di valutare la possibilità di riportare la Società ad un’operatività 

economicamente e finanziariamente efficace, sostenibile e giustificabile, si è operato all’interno 

degli stringenti vincoli derivanti da: 

1. la natura in house della Società partecipata; 

2. la condizione di società partecipata il cui capitale sia stato ridotto al di sotto del limite legale 

per perdite; 
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3. il vincolo di finanza pubblica fissato dall’art. 6, comma 19, DL n. 78/2010 che la giurisprudenza 

contabile ha sintetizzato nel principio del “divieto di soccorso finanziario” 

In particolare l’Assessore evidenzia come proprio la norma succitata, peraltro recepita dall’art. 18, 

comma 42, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, come chiarito dalla Corte dei Conti - 

Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, Lombardia/96/2014/PAR “impone l’abbandono 

della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente 

collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono 

ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate 

senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della 

gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 

2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 

2011). Più specificamente, l’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 (conv. dalla L. n. 122/2010, 

successivamente modificato e integrato) vieta alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti 

di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o 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. 

Restano consentiti i trasferimenti a tali società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di 

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

investimenti”. 

Al contempo però la Giunta ha anche inteso esercitare il potere discrezionale finalizzato a valutare 

la possibilità di mantenere in vita la Società attraverso la predisposizione di un Piano Industriale 

che consentisse di “motivare quest’ultima opzione sia in chiave positiva sia in chiave negativa”. 

In questo ambito si inquadrava anche la successiva Delib.G.R. n. 27/12 del 15.7.2014 e la 

decisione di presentare una domanda di concordato con riserva durante la quale “individuare 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”. 

L’Assessore ricorda che il divieto del legislatore statale di procedere a ricapitalizzazioni a favore di 

società che per tre anni consecutivi abbiano avuto perdite, ai sensi dell’articolo 6 comma 19 del 

decreto legge n. 78 del 2010 dovrebbe infatti spingere la pubblica amministrazione ad avviare 

interventi di risanamento societario nell’ambito di un preciso piano strategico o industriale che, 

considerando e valutando attentamente i costi ed i benefici, rappresenti una opzione percorribile 

per il soggetto pubblico da perseguire attraverso una successiva formalizzazione in una 
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convenzione/contratto di servizio in grado di regolare le condizioni di efficienza del servizio e di 

equilibrio economico-finanziario della gestione a cui la Società è obbligata.  

Diversamente “la pubblica amministrazione è tenuta a verificare se persiste l’interesse pubblico a 

detenere la partecipazione in una società in reiterata perdita per deficienze strutturali di gestione 

non eliminabili con un mero apporto di risorse finanziarie da reperire con fondi di riserva”. 

In tal senso, non essendo percorribili altre strade, va letto lo sforzo fatto in questi mesi, sul fronte 

della amministrazione pubblica regionale di: 

1. mantenere operative le convenzioni in essere per la messa in sicurezza e bonifiche di alcune 

concessione minerarie; 

2. convenzionare IGEA per la messa in sicurezza delle miniere non coperte da atti convenzionali 

e/o contratti di servizio; 

3. revocare le convenzioni stipulate con IGEA Spa in liquidazione per le quali, a fronte della 

strategicità degli interventi e dell’esistenza di precisi obblighi anche in ordine all’impegnabilità 

dei fondi di finanziamento, anche in virtù dei ritardi finora accumulati e del persistere di gravi e 

sostanziali difficoltà operative da parte della Società, si ponga la necessità di ridefinire in 

maniera sostanziale il relativo programma attuativo, prevedendo al contempo che i soggetti 

deputati attivino con IGEA Spa in liquidazione tutti gli opportuni accordi al fine di valutare 

soluzioni integrate che individuino un ruolo della Società nelle attività di supporto alla 

realizzazione degli interventi. 

In tale direzione e coerentemente con questo quadro normativo si sono mosse tutte le iniziative 

poste in essere dall’Amministrazione regionale volte ad assicurare un supporto alle proposte che 

venivano formulate dal liquidatore. 

Anche gli ultimi interventi, operati all’interno dell’assestamento di bilancio 2014, unitamente al 

rinnovo delle Convenzioni di Furtei e Monteponi, vanno nella direzione su indicata. 

Ciò nonostante la situazione economica e finanziaria della Società è ulteriormente peggiorata, 

malgrado l’azione svolta dal liquidatore sul fronte del contenimento dei costi e del riavvio di 

un’operatività aziendale in grado di assicurare la ripresa dei lavori e la loro rendicontabilità, 

unitamente agli sforzi dell’Amministrazione Regionale nel ripristinare un sistema di convenzioni più 

coerente. 

I dati forniti dal  Liquidatore testimoniano un aggravarsi dell’indebitamento aziendale: 
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Le proiezioni fornite dal liquidatore sul fronte dei lavori attivati in questi mesi e rendicontabili non 

sono inoltre ancora tali da assicurare un corretto flusso in grado di remunerare i costi della 

produzione che, seppure in diminuzione, restano comunque stimati in circa 15 milioni di euro per il 

2014. 

Restano inoltre da convenzionare ulteriori attività svolte da IGEA S.p.a. in liquidazione (gestione 

del patrimonio immobiliare, gestione dell’archivio storico minerario, gestione dei siti minerari 

dismessi a fini turistici), per le quali sta risultando estremamente complesso identificare i costi 

connessi e la loro corretta qualificazione, all’interno di un quadro improntato alla sostenibilità ed 

efficienza economica e finanziaria. 

Al di là della possibilità o meno di assicurare la liquidità necessaria a coprire l’attività corrente, si 

pone comunque con forza il problema del permanere di uno strutturale divario tra costi e ricavi che 

determina il peggioramento della condizione debitoria della Società, esponendo amministratori e 

funzionari pubblici a responsabilità in ordine alla gestione delle risorse pubbliche. 

L’Assessore dell’Industria comunica alla Giunta che il liquidatore, Ing. Antioco Mario Gregu, ha 

presentato all’azionista Regione Sardegna, le risultanze del lavoro di quasi cinque mesi. 

Il liquidatore, inoltre, nel ritenere che vada avviata una nuova fase che, anche attraverso l’apporto 

delle nuove, specifiche, professionalità coinvolte, si riveli maggiormente compatibile con l’attuale 

situazione concordataria ritiene, altresì, con la consegna di detta relazione, concluso il proprio 

mandato, quale definito con la Delib.G.R. n. 17/19 del 13.5.2014. 



 
 DELIBERAZIONE N. 47/26 

 DEL 25.11.2014 

 

  5/10 

L’Assessore, preso atto di quanto rappresentato dall’Ing. Gregu, a tale proposito, informa inoltre la 

Giunta che il Tribunale di Cagliari, in data 6 novembre 2014, ha decretato l’ammissione alla 

procedura del concordato preventivo della società IGEA S.p.a. in liquidazione, sussistendo i 

presupposti di legge per concedere il termine per il deposito della proposta, del piano e della 

documentazione prescritta dall’art. 161, commi 2 e 3, l.fall.. 

In particolare, tenuto conto della particolare complessità della valutazione dei cespiti, il suddetto 

termine è stato concesso nella sua estensione massima di 120 giorni dalla data di pubblicazione 

del ricorso nel registro delle imprese per il deposito del piano, della proposta e di tutta la 

documentazione prevista dall’art. 161, commi 2 e 3, l.fall., anticipando in questo modo la 

protezione e gli effetti del concordato. 

Il Tribunale ha inoltre disposto che la Società depositi con periodicità mensile informazioni relative 

sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all’attività compiuta in ordine alla 

predisposizione della proposta e del piano. 

Alla luce di quanto esposto, l’Assessore dell’Industria, nella auspicata prospettiva di concludere 

positivamente l’avviato procedimento di concordato in continuità ovvero di valutare la necessità di 

dar corso ad una procedura meramente liquidatoria, tenuto anche conto della decisione dell’Ing. 

Gregu di considerare concluso il proprio mandato, propone di procedere alla nomina di un nuovo 

liquidatore che, per le proprie specifiche professionalità, provveda celermente ed entro i termini 

accordati dal Tribunale alla predisposizione del piano concordatario, dando mandato allo stesso di 

attuare tutte le iniziative volte a perseguire per quanto possibile un immediato contenimento della 

condizione debitoria della società. 

Anche in considerazione della particolare complessità e straordinarietà delle problematiche 

collegate ad IGEA S.p.a. in liquidazione e all’impossibilità di farvi fronte con le sole risorse 

professionali di cui dispone l’Assessorato dell’Industria, l’Assessore propone l’istituzione di una 

qualificata Task Force, formata da funzionari della Regione, di enti e agenzie e da personale a 

contratto, finalizzata a fornire il necessario supporto tecnico ed amministrativo alla Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Industria, che la coordina, e costituita nello specifico da: 3 esperti 

con incarico di collaborazione coordinata e continuata per prestazioni di elevata professionalità in 

materia di gestione d’impresa, business planning e disciplina nazionale ed europea sulla 

concorrenza ed in materia di aiuti di Stato; 2 unità di personale con competenze specifiche in 

materia di bilancio e controllo di gestione, e diritto, preferibilmente societario, da individuare tramite 

procedure di mobilità o distacco temporaneo da Regione, Enti ed Agenzie. 

L’Assessore dell’Industria propone, pertanto, di: 
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− designare per la carica di liquidatore della Società IGEA S.p.A. il dott. Michele Raimondo 

Salvatore Caria nato a Sassari il 18 giugno 1954, residente in Selargius, via Loni 86 ma 

domiciliato in Sassari, Via Paolo Galleri, 3 codice fiscale CRA MHL 54H18 I452O, iscritto 

all'Ordine dei dottori commercialisti di Sassari al n. 37/A , e di determinarne il compenso in 

misura pari a quella del precedente amministratore unico; 

− dare mandato alla Direzione generale dell’Industria, per quanto attiene le prestazioni del 

liquidatore che esulano dall’attività strettamente liquidatoria e concernono la procedura 

concordataria, con particolare riferimento alla predisposizione e deposito del piano, della 

proposta e di tutta la documentazione prevista dall’art. 161, commi 2 e 3, l.fall, di concordare il 

relativo onorario del liquidatore, che dovrà altresì essere destinato alla remunerazione degli 

eventuali coadiutori cui potrebbe far ricorso per l’espletamento del mandato. La 

corresponsione degli onorari legati all’attività concordataria avverrà nella tempistica prevista 

nella procedura; 

− convocare per il 26 novembre l’Assemblea straordinaria degli azionisti di IGEA, con all’ordine 

del giorno la nomina del nuovo liquidatore, con effetto a far data dal 1 dicembre, al fine di 

consentire il normale insediamento e passaggio di consegne nel rispetto degli obblighi di 

legge e la continuità operativa;  

− dare al liquidatore il mandato di  

a) proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo quanto consentito dall’art. 

2487 lettera c) del codice civile, al fine di non interrompere le attività di mantenimento in 

sicurezza dei siti minerari e delle altre attività cui IGEA è obbligata, e per non disperdere 

le risorse disponibili;  

b) proseguire con la massima urgenza ad ogni necessario accertamento sullo stato 

patrimoniale ed organizzativo della società IGEA al fine di provvedere al deposito del 

piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall’art.161, commi 2 e 3, l.fall, 

nei termini concessi dal Tribunale di Cagliari con Decreto del 6 novembre 2014; 

c) curare i rapporti con il professionista attestatore, con gli organi della procedura e con il 

Legale della Società; 

d) designare un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità di 

cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che possa essere incaricato dell’attestazione 

speciale che i finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.f. come recita l’art. 182-

quinquies l.f. sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori ovvero incaricato 

dell’ordinaria attestazione di cui all’art. 161, terzo comma, lett. d);  
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e) esperire tutte le azioni necessarie ed opportune al fine di proseguire nell’azione di 

contenimento dei costi di gestione avviata in questi mesi e di riorganizzazione 

dell’organico aziendale, anche prevedendo il ricorso ad interventi di esodo incentivato e 

di mobilità temporanea supportata da azioni di riqualificazione del personale, previa 

autorizzazione da parte del Tribunale di Cagliari; 

− costituire, in considerazione della particolare complessità e straordinarietà delle problematiche 

collegate ad IGEA S.p.a. in liquidazione e all’impossibilità di farvi fronte con le sole risorse 

professionali di cui dispone l’Assessorato, presso la Direzione generale dell’Industria, che ne 

cura il coordinamento, una qualificata Task Force, formata da funzionari della Regione, di Enti 

e agenzie e da personale a contratto, finalizzata a fornire il necessario supporto tecnico-

amministrativo alla Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria per accompagnare il 

percorso concordatario della società IGEA. La Task Force, nello specifico, sarà composta da 

3 esperti con incarico di collaborazione coordinata e continuata per prestazioni di elevata 

professionalità in materia di gestione d’impresa, business planning, valutazione patrimonio 

immobiliare e disciplina nazionale ed europea sulla concorrenza ed in materia di aiuti di Stato; 

2 unità di personale con competenze specifiche in materia di bilancio e controllo gestione, e 

diritto, preferibilmente societario, da individuare tramite procedure di mobilità o distacco 

temporaneo. 

− dare mandato: 

a) alla Direzione generale dell’Industria di attivare idonea procedura comparativa pubblica 

per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e 

continuata da conferire ad esperti per prestazioni di elevata professionalità nel settore 

della gestione d’impresa, business planning, valutazione patrimonio immobiliare e 

disciplina nazionale ed europea sulla concorrenza ed in materia di aiuti di Stato. Alla 

relativa copertura si farà fronte per quota parte e per un importo non superiore a euro 

200.000 a valere del fondo di cui all’art. 1 comma 16 della legge regionale 24 ottobre 

2014, n. 19 sulla UPB S04.06.001; 

b) alla Direzione generale del Personale di attivare, nell’immediato, una procedura di 

mobilità volontaria interna o distacco temporaneo di personale in servizio presso le 

Direzioni generali e le altre partizioni organizzative dell’Amministrazione regionale, 

nonché in posizione di comando da Enti ed Agenzie regionali, per un contingente di 2 

unità con competenze specifiche ed acclarate in materia di bilancio e controllo di 

gestione, e diritto, preferibilmente societario, da assegnare alla Direzione generale 
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dell’Industria – Servizio Rapporti con le Società Partecipate e in House e 

Infrastrutturazioni Aree Industriali. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Industria, acquisito il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DEDEDEDELIBERALIBERALIBERALIBERA    

− di designare per la carica di liquidatore della società IGEA S.p.A. il dott. Michele Raimondo 

Salvatore Caria nato a Sassari il 18 giugno 1954, residente in Selargius,via Loni 86 ma 

domiciliato in Sassari, Via Paolo Galleri, 3 codice fiscale CRA MHL 54H18 I452O, iscritto 

all'Ordine dei dottori commercialisti di Sassari al n. 37/A, e di determinarne il compenso in 

misura pari a quella del precedente amministratore unico; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Industria, per quanto attiene le prestazioni del 

liquidatore che esulano dall’attività strettamente liquidatoria e concernono la procedura 

concordataria, con particolare riferimento alla predisposizione e deposito del piano, della 

proposta e di tutta la documentazione prevista dall’art. 161, commi 2 e 3, l.fall, di concordare il 

relativo onorario del liquidatore, che dovrà altresì essere destinato alla remunerazione degli 

eventuali coadiutori cui potrebbe far ricorso per l’espletamento del mandato. La 

corresponsione degli onorari legati all’attività concordataria avverrà nella tempistica prevista 

nella procedura; 

− di convocare per il 26 novembre 2014 l’Assemblea straordinaria degli azionisti di IGEA, con 

all’ordine del giorno la nomina del nuovo liquidatore, con effetto a far data dal 1° dicembre, al 

fine di consentire il normale insediamento e passaggio di consegne nel rispetto degli obblighi 

di legge e la continuità operativa;  

− di dare al liquidatore il mandato di: 

a) proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo quanto consentito dall’art. 

2487 lettera c) del codice civile, al fine di non interrompere le attività di mantenimento in 

sicurezza dei siti minerari e delle altre attività cui IGEA è obbligata, e per non disperdere 

le risorse disponibili;  

b) proseguire con la massima urgenza ad ogni necessario accertamento sullo stato 

patrimoniale ed organizzativo della società IGEA al fine di provvedere al deposito del 

piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall’art.161, commi 2 e 3, l.fall, 

nei termini concessi dal Tribunale di Cagliari con Decreto del 6 novembre 2014; 
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c) curare i rapporti con il professionista attestatore, con gli organi della procedura e con il 

Legale della Società; 

d) designare un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità di 

cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che possa essere incaricato dell’attestazione 

speciale che i finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.f. come recita l’art. 182-

quinquies l.f. sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori ovvero incaricato 

dell’ordinaria attestazione di cui all’art. 161, terzo comma, lett. d);  

e) esperire tutte le azioni necessarie ed opportune al fine di proseguire nell’azione di 

contenimento dei costi di gestione avviata in questi mesi e di riorganizzazione 

dell’organico aziendale, anche prevedendo il ricorso ad interventi di esodo incentivato e 

di mobilità temporanea supportata da azioni di riqualificazione del personale, previa 

autorizzazione da parte del Tribunale di Cagliari; 

− di costituire presso la Direzione generale dell’Industria, che ne cura il coordinamento, una 

qualificata Task Force formata da funzionari della Regione, di Enti e Agenzie e da personale a 

contratto, finalizzata a fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo alla Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Industria per accompagnare il percorso concordatario della 

società IGEA. La Task Force, nello specifico, sarà composta da 3 esperti con incarico di 

collaborazione coordinata e continuata per prestazioni di elevata professionalità in materia di 

gestione d’impresa, business planning e disciplina nazionale ed europea sulla concorrenza ed 

in materia di aiuti di Stato; 2 unità di personale con competenze specifiche in materia di 

bilancio e controllo gestione, e diritto, preferibilmente societario, da individuare tramite 

procedure di mobilità o distacco temporaneo; 

− di dare mandato: 

a) alla Direzione generale della Industria di attivare una idonea procedura comparativa 

pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuata da conferire ad esperti per prestazioni di elevata professionalità 

nel settore della gestione d’impresa, business planning, valutazione del patrimonio 

immobiliare e disciplina nazionale ed europea sulla concorrenza ed in materia di aiuti di 

Stato. Alla relativa copertura si farà fronte per quota parte e per un importo non superiore 

a euro 200.000 a valere del fondo di cui all’ art.1 comma 16 della legge regionale 24 

ottobre 2014, n. 19 sulla UPB S04.06.001; 

b) alla Direzione generale del Personale di attivare, nell’immediato, una procedura di 

mobilità volontaria interna o distacco temporaneo di personale in servizio presso le 

Direzioni generali e le altre partizioni organizzative dell’Amministrazione regionale, 
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nonché in posizione di comando da Enti ed Agenzie Regionali, per un contingente di 2 

unità con competenze specifiche ed acclarate in materia di bilancio e controllo di 

gestione, e diritto, preferibilmente societario, da assegnare alla Direzione generale 

dell’Industria – Servizio Rapporti con le Società Partecipate e in House e 

Infrastrutturazioni Aree Industriali. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


