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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Indirizzi operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti Indirizzi operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti Indirizzi operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti Indirizzi operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti 
minerari dismessi del Sulcis Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del minerari dismessi del Sulcis Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del minerari dismessi del Sulcis Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del minerari dismessi del Sulcis Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del 
PO FESR 2007/2013 Asse IV LineaPO FESR 2007/2013 Asse IV LineaPO FESR 2007/2013 Asse IV LineaPO FESR 2007/2013 Asse IV Linea    di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera 
CIPE 87/2012.CIPE 87/2012.CIPE 87/2012.CIPE 87/2012.    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e con l’Assessore 

dell’Industria, ricorda che la Sardegna ha assunto per diversi anni un ruolo strategico nella 

produzione di minerali e nella loro trasformazione primaria per la particolare ricchezza del territorio 

isolano. L’attività mineraria tuttavia, sebbene abbia svolto nel tempo un importante ruolo di polo 

produttivo ed elemento portante dell'economia del territorio, ha lasciato una pesante eredità in 

termini di compromissione ambientale. 

Le attività minerarie sono caratterizzate, com’è noto, dall’avere un forte impatto sul territorio che 

subisce modificazioni sia morfologiche sia dal punto di vista delle componenti ambientali. In 

particolare, si registrano una serie di problematiche che interessano tutte le matrici ambientali – 

suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria - compromettendo inoltre la biodiversità e 

l’identità dei luoghi. Tali profonde trasformazioni abbracciano vaste porzioni di territorio che, di 

fatto, è sottratto al possibile utilizzo per una ripresa socio - economica delle aree interessate, 

anche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Quanto detto interessa prevalentemente una vasta 

area del territorio Sud Occidentale sardo, comprendente 34 comuni e denominata area del Sulcis–

Iglesiente–Guspinese, che è stata identificata come sito di bonifica di interesse nazionale (D.M. 

468/2001) e perimetrata con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 marzo 2003 e riperimetrata 

con deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 dell’1.6.2011.  

Il Presidente ricorda inoltre che il Protocollo di Intesa “per la definizione di obiettivi e condizioni 

generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente” (Piano Sulcis), 

sottoscritto il 13 settembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, dal Ministro per la Coesione territoriale, dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dai Comuni del Sulcis Iglesiente, ha individuato, 

tra gli interventi prioritari, proprio quelli relativi alla bonifica delle aree minerarie dismesse. 
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Considerata la strategicità degli interventi di bonifica nei territori sopraelencati ed i ritardi fin qui 

accumulati, il Presidente e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottolineano l’importanza di darvi 

immediata esecuzione e pertanto sottopongono all’attenzione della Giunta regionale la necessità di 

ridefinire in maniera sostanziale il relativo programma attuativo. A tal fine l’Assessore espone 

sinteticamente il quadro storico e programmatico. 

A seguito della soppressione dell’Ente Minerario Sardo - EMSA (legge regionale n. 33 del 1998) la 

Regione Autonoma della Sardegna ha affidato alla Società IGEA S.p.A., di cui è socio unico, il 

compito di provvedere alla manutenzione delle proprietà immobiliari presenti nell'area del Sulcis 

Iglesiente o comunque connesse alle attività minerarie storicamente svolte nell'area stessa nonché 

alla caratterizzazione dei fenomeni di inquinamento ivi presenti e quindi alla relativa bonifica di detti 

siti. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente, a tal proposito, che IGEA S.p.A. (ex SIM 

S.p.A.), attualmente società in house dell’Amministrazione regionale a completo capitale pubblico, 

ai termini dell’art. 7 della L.R. n. 33/1998, è il soggetto deputato alla realizzazione delle opere di 

messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree di proprietà o in concessione 

regionale; ricorda inoltre che ai termini dell’art. 9 del D.M. Ambiente n. 471/1999 la medesima 

società ha provveduto alla richiesta di attivazione degli interventi di bonifica e risanamento 

ambientale.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda inoltre che, con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 45/34 del 5 dicembre 2003, è stato approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” 

della Regione Sardegna, il quale, tra le altre indicazioni, ha individuato i criteri per utilizzare le 

risorse a disposizione e per la predisposizione dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti 

interventi di bonifica anche in area mineraria.  

A seguito delle difficoltà oggettive sia di natura tecnica che autorizzativa riscontrate nel realizzare 

gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, con D.P.C.M. del 21 dicembre 2007 è stato 

dichiarato lo stato di emergenza ambientale e sanitario delle aree minerarie dismesse del Sulcis - 

Iglesiente e del Guspinese e, nel gennaio 2008, è stato nominato Commissario delegato per 

l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per provvedere alla 

realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a 

fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento del territorio. 

L'Assessore fa presente che, al fine di adottare le iniziative necessarie al superamento 

dell’emergenza, il Commissario delegato, con Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 febbraio 2008, 

ha provveduto ad approvare i cronoprogrammi e la perimetrazione delle aree prioritarie di 
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intervento e, con Ordinanza Commissariale n. 3 del 21 marzo 2008, ad approvare il Piano di 

bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe, con 

la previsione degli interventi, la stima delle risorse finanziarie necessarie per la completa 

realizzazione delle attività in ciascuna delle macroaree cosi come appresso individuate: 

 

Macro area  Importo stimato  
€ (x1000) 

Montevecchio Ponente 53.670 
Montevecchio Levante 61.070 
Masua 24.801 
Malfidano 22.525 
Barraxiutta 7.441 
San Giorgio 97.504 
Area min. Su Zurfuru 2.350 
Area mineraria di Orbai 3.155 
Area a mare 2.000 

TOTALE  274.516 
 

Il Presidente ricorda che, in forza della legge 12 luglio 2012, n. 100 recante norme in materia di 

riorganizzazione della Protezione civile nazionale, al 31.12.2013 lo stato di emergenza non è stato 

ulteriormente prorogato e, pertanto, è stato disposto il rientro in ordinario della gestione degli 

interventi di bonifica, trasferendone la responsabilità al competente Servizio dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente. 

In relazione alle risorse disponibili, a partire dal 2007 si è provveduto ad affidare alla Società IGEA 

S.p.A. una serie di interventi di caratterizzazione e bonifica a valere su risorse nazionali e regionali 

per un importo di € 21.344.965,57, come di seguito riportati: 

Aree Minerarie Dismesse  Importo  
A.D.P. 

Convenzione 
Delega Anno  

Copertura 
finanziaria  

Caratterizzazione delle aree del perimetro urbano 
del Comune di Portoscuso inserito nel SIN del 
Sulcis-Iglesiente-Guspinese 

€ 800.000,00 A.D.P. 2008 Fondi Bilancio 
Regionale 

Caratterizzazione delle aree del perimetro urbano 
del Comune di San Gavino Monreale inserito nel 
SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese 

€ 700.000,00 A.D.P. 2011 Fondi Bilancio 
Regionale 

Montevecchio Levante caratterizzazione e 
progettazione degli interventi di bonifica e 
realizzazione di parte dei lavori 

€ 3.550.000,00 Delega 2011 
Fondi ex 

Commissario Sulcis 
provenienti da Fondi 

Bilancio regionale 
Deliberazione della Giunta regionale n. 52/15 del 9 € 12.394.965,57 Delega 2006 Fondi Statali 
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novembre 2005 Definizione del programma degli 
interventi in capo alla Società IGEA S.p.A. per il 
risanamento delle aree minerarie dismesse del 
Sulcis - Iglesiente - Guspinese inserite nei siti di 
interesse Nazionale.  Convenzione del 28 aprile 
2006 
Macro area Masua caratterizzazione, progettazione 
e realizzazione di parte degli interventi area 
mineraria di Nebida 

€ 2.000.000,00 delega 2010 
Fondi ex 

Commissario Sulcis 
provenienti da Fondi 

Bilancio regionale 
Completamento delle attività di Caratterizzazione e 
messa in sicurezza di  emergenza e/o permanente  
dell’area vasta afferente la palude di Sa Masa 
Gonnesa 

€ 1.900.000,00 Delega 2007 Fondi Bilancio 
Regionale 

TOTALE  € 21.344.965,57   

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente spiega che la quasi totalità degli interventi sopra elencati 

mostra un ritardo nell’attuazione con conseguente rischio concreto di perdita dei fondi e 

definanziamento delle risorse, mettendo in serio pericolo l’obiettivo strategico e primario di governo 

che è quello della bonifica e del risanamento dei territori. 

L’Assessore precisa, inoltre, che risulta in capo a IGEA S.p.A. il progetto di maggiore rilevanza 

economica e strategica riguardante le bonifiche dei siti minerari del Sulcis-Iglesiente, costituito dal 

progetto per la realizzazione del Sito di raccolta in località S. Giorgio, Casa Massidda, nel comune 

di Iglesias, finanziato per un importo complessivo pari a € 43.685.722,76 di cui euro 27.382.000 

(Asse IV Linea di attività 4.1.3.a.) a valere sul PO FESR 2007-2013. A tal fine appare utile riportare 

alcuni passaggi essenziali utili a comprendere la grave situazione che si è creata in relazione a tale 

intervento. L’intervento del Rio S. Giorgio risulta attualmente in capo ad IGEA S.p.A. e la relativa 

convenzione rep. n. 1 del 17.4.2012 è stata stipulata con le risorse complessive di € 43.685.722,76 

di cui: 

− € 11.303.722,76 (fondi contabilità speciale ex gestione commissariale di provenienza 

regionale); 

− € 27.382.000 (fondi POR FESR 2007-2013); 

− € 5.000.000 (fondi bilancio regionale Cap. SC04.1393). 

Con riferimento al sopracitato intervento, l’Assessore spiega che, a seguito della convenzione, con 

ordinanza commissariale del 20.12.2012, è stato approvato il progetto e nel luglio 2013, con 

determinazione del competente Servizio dell’Assessorato, è stato approvato il “Piano Operativo di 

Lavoro” (POL) del 1° Lotto funzionale dell’intervento. L’ultimazione dei lavori, era prevista entro il 

31.12.2015. Nel settembre 2013 è stata liquidata l’anticipazione del 10% ai sensi della L.R. n. 

5/2007 (€ 4.000.000 – fondi POR) e a ottobre 2013 sono state inoltre liquidate le spese di 

progettazione (€ 998.719,43 - fondi regionali). 
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L’Assessore dell’Industria ricorda che già nel corso del 2013 si erano manifestati i primi segni di 

sostanziale difficoltà operativa, aggravatisi nel corso dell’anno fino a che, a dicembre, l’allora 

Amministratore Unico della Società aveva provveduto a convocare l’Assemblea per le decisioni 

conseguenti alla perdita di esercizio presunta al 31.12.2013 di € 11.523.572,90. La sostanziale 

inattività determinatasi in seguito non aveva fatto altro che aggravare la condizione di blocco 

operativo da parte di IGEA S.p.a. proseguito ed aggravatosi nella prima parte del 2014. Infatti 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che la Società, nell’aprile 2014, aveva provveduto a 

comunicare la mancata adozione di atti propedeutici alla cantierabilità delle opere con il 

conseguente stallo dell’avanzamento procedurale e fisico dell’intervento.  

Successivamente la Giunta, a seguito delle difficoltà finanziarie e organizzative di IGEA, aveva 

provveduto a designare il commissario liquidatore ing. Antioco Gregu con la Delib.G.R. n. 17/19 del 

13.5.2014, dandogli espresso mandato di proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, 

secondo quanto consentito dall’art. 2487 lettera c) del codice civile. Ciò 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 e con l’obiettivo di tracciare un percorso di ripresa dell’operatività aziendale di 

medio lungo periodo. A seguito di successive interlocuzioni che avevano coinvolto la Presidenza e 

gli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e dell’Industria, al fine di verificare la possibilità di 

riavviare le attività, il Liquidatore della Società IGEA S.p.a. aveva dichiarato, con nota prot. n. 

524/14 dell’8 agosto 2014, che nella particolare fase aziendale la gestione liquidatoria della Società 

non poteva assumere impegni di pronto avvio dei lavori dell’intervento in argomento, neppure di un 

primo lotto funzionale, né tantomeno il completamento delle attività secondo i tempi indicati dalla 

programmazione comunitaria.  

Nel periodo tra agosto e fine dicembre 2014, anche dopo la rinuncia formale di cui sopra, si sono 

svolte, precisa l’Assessore, ulteriori riunioni tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, la 

Presidenza, l’Assessorato dell’Industria, l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e il commissario liquidatore, al fine di trovare soluzioni percorribili e 

consentire ad IGEA di effettuare le bonifiche e rendicontare entro i tempi consentiti dai regolamenti 

comunitari. L’Assessore ricorda infatti che le regole comunitarie relative all’ammissibilità delle 

spese impongono che le stesse debbano essere sostenute entro il 31.12.2015, pena il mancato 

rimborso da parte dell’Unione europea, con grave pregiudizio sulle casse regionali. Come detto 

tale intervento è stato oggetto di anticipazione per un importo di € 4.000.000, peraltro già certificati 

alla Commissione europea. 

Si precisa inoltre che, con la Delib.G.R. n. 50/30 del 16 dicembre 2014, la Giunta ha deliberato la 

riprogrammazione dei fondi POR 2007/2013, inclusa la L.d.A. 4.1.3. relativa all’intervento sul Rio S. 
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Giorgio, spostando circa 7 milioni di euro su altre linee di attività, pertanto la predetta convenzione 

stipulata con IGEA S.p.a. non è più dotata della necessaria copertura finanziaria. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente pertanto, nel prendere atto dell’impossibilità da parte del 

soggetto attuatore di eseguire i lavori entro i termini indicati, considerata la valenza strategica dei 

lavori riguardanti il sito del Rio S. Giorgio per quanto attiene il complesso di bonifiche da attuarsi 

nel prossimo futuro nel territorio del Sulcis-Iglesiente, rappresenta l’obbligatorietà di procedere alla 

revoca della convenzione stipulata e di tutti gli atti conseguenti con la società IGEA S.p.A. per la 

realizzazione dell’intervento in argomento. 

Il Presidente prosegue spiegando che, per quanto riguarda la programmazione delle risorse del 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, con delibera CIPE n. 87/2012 recante “Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore 

del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio”, il Governo ha disposto 

l’assegnazione di risorse pari a complessivi euro 110.445.796 a favore della Regione Sardegna, di 

cui euro 95.445.796 in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente destinate a finanziare tre 

interventi ad alta priorità ambientale di cui al seguente prospetto:  

 

Macro Area Montevecchio Levante. Progetto stralcio Sito di raccolta. € 23.500.000 
Macro Area Montevecchio Ponente. Progetto di messa in sicurezza 
permanente discariche minerarie: € 40.236.096 

Macro Area Valle del Rio San Giorgio - Interventi di minimizzazione 
dell’inquinamento derivante dalle attività minerarie dismesse   € 31.709.700 

 

Per l’attuazione degli interventi è prevista la stipula di un apposito Accordo di Programma Quadro 

(APQ) "rafforzato" nell'ambito del quale saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori e tutte le 

stringenti condizioni riguardanti i cronoprogrammi di attuazione e le condizioni di appaltabilità, i 

sistemi di verifica finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti 

inadempienti, l’ammissibilità e la congruità delle spese, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, 

nazionali e regionali. 

Nel ricordare che con la deliberazione n. 33/45 del 8.8.2013 la Giunta regionale ha individuato la 

società in house IGEA S.p.a. quale soggetto attuatore dei suddetti interventi, si esprime tuttavia 

forte preoccupazione sulla effettiva capacità operativa di IGEA.  

L’Assessore ribadisce infine che, indipendentemente dal soggetto attuatore, occorre confermare 

tali interventi in virtù della loro rilevanza strategica. A tale riguardo si precisa che, con la Delib.G.R. 

n. 16/1 del 6.5.2014, la Giunta ha espressamente confermato la dichiarazione di strategicità per 

tutti gli interventi ad alta priorità ambientale finanziati a valere sulla delibera CIPE n. 87/2012.  
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Si fa presente che tuttavia, allo stato attuale, IGEA S.p.A. non può garantire l’operatività necessaria 

al raggiungimento degli obiettivi di spesa dei fondi FSC, con il rischio della perdita delle risorse 

allocate sul Piano Sulcis ed il blocco di tutte le attività di bonifica mineraria. 

A tale riguardo in primo luogo si rileva che, come già attestato dalla Giunta con la deliberazione n. 

48/22 del 2.12.2014 nella quale si cita il report presentato dal Liquidatore recante “La struttura 

Organizzativa: Situazione Attuale e Sua Possibile Evoluzione per un Piano Industriale”, e come 

riportato nella documentazione posta a corredo dell’istanza di proroga ex art. 161 L. Fallimentare 

depositata presso il tribunale dal liquidatore di Igea, l’organico della Società si presenta 

sottodimensionato nonché carente di alcune figure professionali necessarie ad assolvere 

pienamente ai compiti ad essa assegnati . 

A tale riguardo si rappresenta che, in data 10 dicembre 2014, su espressa richiesta del nuovo 

Liquidatore di IGEA, dott. Caria, nominato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 47/26 del 

25.11.2014, si è tenuta presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente una riunione nel corso 

della quale il Liquidatore affermava che era in corso un processo di riorganizzazione dell’organico 

aziendale al fine di potere assumere gli impegni collegati ai lavori di bonifica anche a valere sulle 

risorse FSC. 

I successivi approfondimenti istruttori di carattere tecnico, a cui la Direzione generale 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente si è resa immediatamente disponibile, volti ad 

accertare principalmente la concreta cantierabilità dei progetti nei tempi fissati dal CIPE, sulla base 

di una relazione tecnica che la società IGEA trasmetteva il 19.12.2014, non hanno consentito di 

superare le criticità riscontrate legate alla mancanza di certezze strutturali e organizzative sulla 

reale possibilità di attivare le opere di bonifica nei tempi previsti, e alla possibilità di effettuare gli 

interventi in “autoproduzione” con proprio personale e mezzi secondo i dettati delle deliberazioni 

della Giunta regionale n. 22/12 del 17.6.2014 e n. 52/44 del 23.12.2014, se non per una quota 

residuale prossima al 25%. 

Dal punto di vista strettamente legato alla situazione debitoria della società pur dovendosi 

registrare l’avvio di una profonda e più efficiente riorganizzazione, anche a seguito dell’esodo 

anticipato di cui alla succitata Delib.G.R n. 48/22 del 2.12.2014, non si è ancora concluso 

positivamente l’avviato procedimento di concordato “in continuità aziendale”. 

Per quanto su esposto, si ritiene che vi siano fondate ragioni di opportunità amministrativa e di 

corretta e sana gestione contabile per attuare, precauzionalmente, scelte alternative che 

garantiscano l’attuazione degli interventi ed evitino il serio rischio di mancata realizzazione delle 

operazioni di bonifica con un’ulteriore perdita di ingenti risorse pubbliche. 
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L’Assessore dell’Industria precisa che il liquidatore di IGEA, nell’ambito della procedura di 

concordato con riserva, avviata a luglio 2014, ha predisposto una bozza avanzata di piano 

industriale basata sulle convenzioni in essere (gli interventi finanziati dall’Assessorato della Difesa 

Ambiente di cui alla precedente tabella e le convenzioni da parte dell’Assessorato Industria) per un 

orizzonte temporale di tre anni. Pertanto, in via cautelativa, la riprogrammazione dei Fondi FSC 

della presente deliberazione non è stata né inserita nel piano industriale né influisce sulle 

prospettive di breve termine di rimessa in operatività della società. 

Appare altresì evidente che nella prospettiva di una rimessa in bonis della società e di una sua 

adeguata e sostenibile ripresa operativa, la gestione delle bonifiche nel medio termine dovrà 

costituire insieme alla gestione delle aree minerarie dismesse parte integrante dell’attività 

aziendale.  

Ciò premesso, il Presidente e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, al fine di accelerare il 

percorso di attuazione degli interventi di bonifica, propongono che quota parte delle risorse di cui 

alla Delibera CIPE n. 87/2012 assegnate alla Regione Sardegna a valere sul Fondo di Sviluppo e 

Coesione (FSC) destinate a finanziare gli interventi ad alta priorità ambientale sopra richiamati, 

vengano attribuite al comune di Guspini per quanto riguarda le aree minerarie di Montevecchio 

Levante - ed al comune di Iglesias per le aree minerarie localizzate lungo la valle del Rio San 

Giorgio. Per l’intervento di Montevecchio Ponente al fine di definire con certezza il soggetto 

attuatore dovrà provvedersi ad una sua rimodulazione in forza della deliberazione CIPE del 30 

giugno 2014, n. 21 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui 

alla deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, pubblicata in G.U. il 22 

settembre 2014. 

L’Assessore rappresenta la necessità che per la realizzazione degli interventi attribuiti ai Comuni si 

determini una forte sinergia tra le amministrazioni comunali e la Società IGEA. In tal senso 

l’Assessore propone che l’Amministrazione regionale, in coordinamento con i Comuni beneficiari 

dei finanziamenti degli interventi, attivi con IGEA gli accordi di programma finalizzati alla messa a 

disposizione da parte della società delle aree di proprietà e/o in concessione interessate 

dall’intervento di bonifica, nonché le progettazioni, gli studi e le ricerche, incluse le 

caratterizzazioni, inerenti le aree di progetto, già predisposte e realizzate a valere delle risorse già 

erogate nonché volti alla definizione delle soluzioni più opportune per l’attribuzione alla società - 

una volta definito il procedimento di concordato “in continuità aziendale” e ripristinata la piena 

operatività - di un ruolo per lo svolgimento, in regime di autoproduzione, delle attività di 

manutenzione e monitoraggio degli interventi. 
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Gli interventi da finanziare dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dalla legge 

regionale 7 agosto 2007, n. 5. Gli stessi interventi, qualora non già autorizzati, saranno da 

assoggettare alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti di tutela ambientale, alle 

procedure tecnico-amministrative previste dall’Accordo di programma del 27 novembre 2013 

siglato tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Ambiente con l’obiettivo di snellire le procedure 

per l’approvazione dei progetti di bonifica nelle aree minerarie del SIN, nonché alle norme che 

regolano la materia delle opere pubbliche. 

Per l’attuazione degli interventi, a supporto dei soggetti attuatori, si 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-amministrativo ai soggetti attuatori, 

coordinato dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, e costituita nello specifico da: 5 

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

professionalità in materia di gestione, monitoraggio e controllo di interventi cofinanziati con fondi 

FSC (assistenza tecnica); 2 unità di personale con competenze specifiche ed acclarate in materia 

di appalti, progettazione e direzione di lavori pubblici da individuare tramite procedure di mobilità o 

distacco temporaneo da Regione, Enti e Agenzie. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente e dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, 

acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e dell’Assessore dell’Industria, nonché il parere di coerenza dell’Autorità di gestione del 

P.O. FESR 2007-2013, constatato che il Direttore generale della Presidenza e il Direttore generale 

della Difesa dell’Ambiente hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di individuare quali nuovi soggetti attuatori degli interventi di cui alla delibera CIPE 87/2012, a 

valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), il comune di Guspini per quanto riguarda le 

aree minerarie di Montevecchio Levante e il comune di Iglesias per le aree minerarie 

localizzate lungo la valle del Rio San Giorgio come da  prospetto successivo:  

 

N. Intervento  Importo  Soggetto attuatore  

1 Macro Area Montevecchio Levante € 23.500.000  Comune di Guspini  

2 Macro Area Valle del Rio San Giorgio  € 31.709.700 Comune di Iglesias 
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− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di procedere alla revoca della 

convenzione stipulata con la Società IGEA S.p.A., riferita ai due interventi rispetto ai tre già 

convenzionati, e di tutti gli atti conseguenti per la realizzazione del sito di raccolta nella valle 

del Rio San Giorgio e al Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Autorità di 

gestione del PO FESR 2007/2013, di riprogrammare le relative risorse comunitarie;  

− di dare mandato al Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, individuato quale responsabile delle attività finalizzate al definitivo 

subentro della Regione nella gestione degli interventi già finanziati e contenuti nei 

cronoprogrammi del Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza n. 104 del 16.7.2013 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di provvedere all’attribuzione al comune di 

Iglesias delle risorse pari a € 11.303.722,76 (relative al Bilancio commissariale) per il 

completamento dell’intervento “Macro Area Valle del Rio San Giorgio” di cui alla tabella 

soprariportata in quanto strategico e di massima priorità ambientale;  

− di stabilire che gli interventi da finanziare dovranno essere realizzati secondo le modalità 

previste dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. Gli stessi interventi saranno da 

assoggettare alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di gestione 

dei rifiuti, di tutela ambientale e di bonifica dei siti inquinati, alle procedure tecnico-

amministrative previste dall’Accordo di programma del 27 novembre 2013 siglato tra la 

Regione Sardegna e il Ministero dell'Ambiente con l’obiettivo di snellire le procedure per 

l’approvazione dei progetti di bonifica nelle aree minerarie del SIN, nonché alle norme che 

regolano la materia delle opere pubbliche, coerentemente con le previsioni recate dalle 

delibere CIPE e dal relativo Accordo di programma; 

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente competente in materia di bonifica, 

in coordinamento con i Comuni beneficiari dei finanziamenti degli interventi, di attivare gli 

opportuni accordi di programma finalizzati all’individuazione delle soluzioni più opportune per 

l’attribuzione alla società Igea - una volta definito il procedimento di concordato “in continuità 

aziendale” e ripristinata la piena operatività - di un ruolo per lo svolgimento, in regime di 

autoproduzione, delle attività di supporto alla realizzazione degli interventi e di quelle di 

manutenzione e monitoraggio degli stessi, nonché le modalità per mettere a disposizione dei 

Comuni le aree di proprietà e/o in concessione interessate dall’intervento di bonifica, le 

progettazioni, gli studi e le ricerche già sviluppate, incluse le caratterizzazioni, inerenti le aree 

di intervento; 

− di confermare in capo ad Igea gli interventi già finanziati di cui alla tabella in premessa e di 

sottoporli a verifica urgente e puntuale da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
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sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e operativo degli stessi, con l’obiettivo di 

rimuovere i blocchi operativi, aggiornare laddove necessario gli obiettivi ambientali e definire i 

tempi per l’esecuzione dei lavori; 

− di costituire presso la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela 

dell’atmosfera e del Territorio 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 ai soggetti attuatori per l’attuazione degli 

interventi, e costituita nello specifico da: 5 esperti con incarico collaborazione coordinata e 

continuata per prestazioni di elevata professionalità in materia di gestione, monitoraggio e 

controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC; 2 tecnici che operano presso strutture del 

sistema Regione con competenze specifiche ed acclarate nel settore degli appalti, della 

progettazione e della direzione di lavori da reperire tramite procedure di mobilità o distacco 

temporaneo.  

A tal fine si dà mandato alla Direzione generale del Personale di attivare, in coerenza con gli 

indirizzi prioritari della Giunta e con quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge regionale n. 

31 del 1998, così come modificata dalla legge regionale n. 24/2014, 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 e Agenzie regionali, per un contingente di 2 unità con competenze 

specifiche ed acclarate nel settore degli appalti, della progettazione e della direzione di lavori, 

da assegnare alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela 

dell’Atmosfera e del territorio. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


