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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di Disegno di Disegno di Disegno di llllegge egge egge egge concernente “concernente “concernente “concernente “Piano di chiusura delle attività della Miniera di Piano di chiusura delle attività della Miniera di Piano di chiusura delle attività della Miniera di Piano di chiusura delle attività della Miniera di 
Nuraxi FigusNuraxi FigusNuraxi FigusNuraxi Figus    in favore di Carbosulcis Sin favore di Carbosulcis Sin favore di Carbosulcis Sin favore di Carbosulcis S....pppp....aaaa....    ----    Decisione Decisione Decisione Decisione definitiva n. C (2014) 6836definitiva n. C (2014) 6836definitiva n. C (2014) 6836definitiva n. C (2014) 6836    
della Commissione Europea del 1 ottobre 2014 sull’aiuto di Stdella Commissione Europea del 1 ottobre 2014 sull’aiuto di Stdella Commissione Europea del 1 ottobre 2014 sull’aiuto di Stdella Commissione Europea del 1 ottobre 2014 sull’aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex ato n. S.A. 20867 (ex ato n. S.A. 20867 (ex ato n. S.A. 20867 (ex 
2012/NN)2012/NN)2012/NN)2012/NN)””””....    

L'Assessore dell'Industria riferisce che la Carbosulcis, società controllata al 100 per cento dalla 

Regione, occupa circa 440 unità lavorative, oltre all’indotto e gestisce la miniera di Nuraxi Figus - 

concessione mineraria "Monte Sinni". 

L’Assessore dell’Industria ricorda che la Carbosulcis è stata oggetto, da parte della Commissione 

Europea, di una procedura d’indagine formale ex art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente sulla misura di aiuto in favore di Carbosulcis 

S.p.A. e dell’aiuto individuale al progetto integrato CCS Sulcis (decisioni C(2012)8257 e 

C(2012)8237). 

Le misure riguardavano aiuti concessi a Carbosulcis S.p.A., il gestore della miniera di carbone di 

Nuraxi Figus, nel periodo 1998-2010, pari ad almeno 405 milioni di euro. Tale importo 

comprendeva varie misure di aiuto, tra cui sostegno alle attività estrattive sotto forma di aiuti agli 

investimenti e/o aiuti al funzionamento, aiuti alla copertura di oneri ereditati dagli esercizi 

precedenti e costi di ristrutturazione (costi sociali e ambientali), aiuti alla formazione, a favore di 

ricerca e sviluppo e della tutela ambientale.  

La Regione Sardegna, di fronte all’eventualità di una decisione negativa con ordine di restituzione 

degli aiuti, ha interrotto le erogazioni finanziarie per la coltivazione e produzione di carbone a 

favore di Carbosulcis, che dal gennaio 2013, nelle more della conclusione della procedura ex 

articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di dare 

esecuzione agli obblighi di cui al Regio decreto n.1443 del 1927 e del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 128 del 1959 in materia di polizia mineraria, si è vista affidata i servizi di pubblico 

interesse relativi alle attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus. 
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Contestualmente, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Rappresentanza 

permanente d’Italia presso l’Unione Europea, e ai vertici di Carbosulcis S.p.a., nel corso di tutto il 

2013, è stato avviato un confronto con la Commissione Europea volto a definire un piano di 

chiusura da attuarsi secondo le linee guida contenute nella Decisione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 10 dicembre del 2010/787/UE per l’accompagnamento delle miniere di carbone non 

competitive. 

Il documento è stato portato all’attenzione della Giunta regionale nella riunione del 20 dicembre 

2013 ed approvato con la deliberazione n. 53/75, con la quale è stato, tra l’altro, dato mandato 

all’Assessore dell’Industria di apportare le eventuali modifiche richieste dalla Commissione 

europea in fase di approvazione del piano e dell’aiuto. 

Il Piano è stato trasmesso in data 8 aprile 2014 alla Commissione dell'Unione Europea per il 

tramite del Ministero dello Sviluppo economico ed è stato oggetto di successivi, ulteriori, confronti e 

comunicazioni, con l’ultima delle quali, in data 15 luglio 2014, sono state trasmesse la nota 

esplicativa e le elaborazioni richieste dai rappresentanti della Commissione europea a seguito delle 

osservazioni contenute nella mail ricevuta il 4 giugno 2014, a quelle scaturite dalla Conference Call 

del 1 luglio e a quelle contenute nell’ultima mail ricevuta il 2 luglio. 

L’Assessore riferisce che la Commissione Europea, in data 1.10.2014, ha comunicato la Decisione 

definitiva n. C (2014) 6836, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale si afferma che gli aiuti di Stato erogati a Carbosulcis S.p.A. in linea con il 

Piano di chiusura della miniera, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale, così come emendato in data 17.7.2014, rispettano la succitata Decisione del 

Consiglio 2010/78/EU del 10 dicembre 2010. 

L’Assessore prosegue richiamando la legge regionale n. 7 del 21 gennaio 2014, art. 5, comma 19, 

che ha stabilito che per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale n. 12 del 

2013, è autorizzata una spesa valutata in euro 15.000.000 annui, sino alla conclusione della 

procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che la legge regionale n. 19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 21, 

ha disposto l’incremento dell’autorizzazione di spesa ex art. 5, comma 19, della L.R. n. 7/2014 di € 

12.500.000, di cui una quota, pari a € 33.000, da destinare alla certificazione delle spese 

necessarie per garantire le attività di messa in sicurezza e custodia della miniera in questione. 

L’Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/26 del 7 novembre 

2014, al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui al Regio Decreto n. 1443 del 1927 e del D.P.R. 
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n. 128/1959, è stata autorizzata la stipula di apposita convenzione con la Carbosulcis S.p.a., di 

importo massimo pari a euro 18.391.585, per l’esecuzione dei servizi di pubblico interesse 

connessi alle attività di messa in sicurezza e custodia della Concessione mineraria denominata 

"Monte Sinni" per il periodo 1.1.2014 - 30.9.2014, riconoscendo i relativi costi derivanti dalle attività 

di custodia e messa in sicurezza eseguiti nel periodo indicato. 

Con il 30 settembre si è pertanto conclusa da parte di Carbosulcis la gestione dei servizi di 

pubblico interesse relativi alle attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi 

Figus, e dal 1 ottobre 2014 è diventato pienamente operativo il Piano di Chiusura della Miniera. 

L’Assessore sottolinea l’urgenza di provvedere ad avviare sin dal 2014 le attività previste dal piano, 

con particolare riferimento agli incentivi all’esodo 2013-2014 da attuarsi entro il 31 dicembre 2014, 

assicurando adeguata copertura finanziaria ai relativi interventi. 

A tale proposito, l’Assessore riepiloga il dettaglio dei costi da sostenersi fino al 2027, illustrando la 

seguente tabella: 

 Copertura delle perdite 

della produzione 

corrente 

Altri oneri chiusura Totale 

2014 - 2015 € 23.839.729 € 16.233.862 € 40.073.591 

2016 € 21.854.776 € 15.043.731 € 36.898.507 

2017 € 13.735.240 € 1.490.931 € 15.226.171 

2018 - 2027 € 13.725.840 € 61.961.771 € 75.687.611 

TOTALE € 73.155.585 € 94.730.295 € 167.885.880 

 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria propone di presentare al Consiglio regionale della 

Sardegna con procedura d’urgenza il disegno di legge allegato che, oltre a procedere 

all’approvazione del piano di chiusura, provveda alla sua copertura finanziaria a far data dal 1° 

ottobre 2014, con le somme sussistenti nel conto dei residui ancorché impegnate, e con le somme 

stanziate con il comma 21, art. 1 della L.R. n. 19/2014 - UPB S06.03.024 (cap. SC06.0690), 

nonché con le risorse stanziate nei rispettivi anni in linea con il quadro finanziario previsto nel piano 

di chiusura. 

Il disegno di legge consentirebbe di impegnare già a partire dal 1 ottobre 2014 le somme già 

sussistenti sul capitolo SC06.0690, (in conto residui per euro 2.418.561,58 e conto competenza 

non impegnata per euro 9.075.415,00, per un totale di 11.493.976,58 euro). 
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Al contempo, l’Assessore dell’Industria propone di attivare il necessario confronto con il MISE per il 

riconoscimento di una quota di cofinanziamento del Piano anche da parte dello Stato. 

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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il disegno di legge concernente “Piano di chiusura delle attività della Miniera di 

Nuraxi Figus in favore di Carbosulcis S.p.a. - Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della 

Commissione Europea del 1 ottobre 2014 sull’aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN)”; 

−−−− di chiedere al Consiglio regionale della Sardegna l’esame d’urgenza del disegno di legge per 

le motivazioni di cui alla presente deliberazione; 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Industria di attivare il necessario confronto con il MISE per 

il riconoscimento di una quota di cofinanziamento del Piano da parte dello Stato. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


