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DELIBERAZIONE N. 46/31 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: IGEA SpA. Bilancio al 31.12.2015. 

L’Assessore dell’Industria comunica che l’Amministratore unico di IGEA Spa in data 6 luglio 2016 

ha provveduto a trasmettere il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, composto 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, nonché 

della relazione del Collegio sindacale, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Relativamente allo stato patrimoniale, il bilancio contiene i seguenti valori complessivi (a titolo di 

maggiore informativa si è ritenuto opportuno operare un confronto tra l’anno 2014 ed anche l’anno 

2013), da cui si rileva una sussistenza di un patrimonio netto pari a euro 4.699.371. 

 

STATO PATRIMONIALE 

  2015 2014 2013   2015 2014 2013 

Attivo Passivo 

A Crediti v/soci  -      -      - A Patrimonio 
Netto 

   

B Immobilizzazioni  15.224.268   18.406.849 12.926.036  Capitale 4.100.000 12.500.000 12.500.000 

C Attivo Circolante     Ris.Legale - - - 

 rimanenze 16.305.570   13.322.056 3.546.693  Ris.Statutaria - - - 

 crediti 9.895.744 9.976.269 7.530.851  Altre riserve 13.351 - - 

 - vs clienti 485.984 1.043.145 1.970.226  Perdite 
portate a 
nuovo 

- 19.472.775 7.691.872 

 - Vs controllanti  1.621.070     1.007.410 2.408.878  Risultato 
d’esercizio 

586.020 11.086.126 -
11.780.903 

 - Tributari  1.250.626   1.159.722 2.005.375      

 - Imposte 
anticipate 

 6.174.000     6.174.000 -  Tot. 
Patrimonio 
netto 

4.699.371 4.113.351 -6.972.775 

 - Verso altri  364.064   591.992 1.146.372 B Fondi rischi e 
oneri 

1.017.155 1.711.458 9.257.600 

 Attitività 
finanziarie 

 -      - - C TFR 2.235.908 4.384.820 4.394.988 
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 Disponib.liquide  2.620.253 4.869.656 4.094.375      

 Totale attivo 
circolante 

 28.821.567   28.167.981 15.171.917 D Debiti 29.460.019 28.448.208 20.295.997 

D Ratei e risconti  25.563   17.044 32.317  Banche 5.334 - - 

      Fornitori 7.038.862 8.166.458 5.997.294 

      Vs 
controllanti 

5.957.451 7.548.407 7.859.651 

      Tributari 5.094.633 3.625.614 1.898.115 

      Vs Ist. 
Previd. 

1.624.726 3.955.502 1.962.643 

      Altri debiti 9.732.102 5.151.898 2.578.295 

     E Ratei e 
Risconti 

8.393 49.704 1.154.461 

          

 Totale attivo 37.420.846 38.707.541 28.130.271  Totale 
Passivo e 
netto 

37.420.846 38.707.541 28.130.271 

Con riferimento al conto economico, esso presenta un utile d’esercizio di € 586.020 che 

l’Amministratore Unico propone di destinare per euro 29.300 a riserva legale e per euro 556.719 a 

riserva straordinaria. 

Conto Economico 

  2015 2014 2013 

A Valore della produzione    

 - Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

5.355.571   3.380.337 3.840.049 

 - Variazione lavori in corso su 
ordinazione 

2.970.517 9.784.030 780.162 

 - Altri ricavi e proventi 4.537.200 8.663.042 - 

Totale Valore della Produzione 12.871.633 21.831.844 6.252.525 

B Costi della produzione    

 - per servizi 1.887.362 2.414.009 3.239.759 

 - per il personale 7.107.051 9.790.586 11.330.389 

 - ammortamenti e svalutazioni 338.087 2.796.757 1.391.780 

Totale Costi della produzione 10.349.756 16.088.065 17.945.266 

Differenza tra valore e costi della 
produzione 

2.521.877 5.743.779 (11.692.741) 

C Proventi ed oneri finanziari (247.611) (253.589) (7.519) 

D Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

   

E Proventi ed Oneri Straordinari (1.210.384) (514.538) (80.644) 

Risultato prima delle imposte 1.063.882 4.975.652 (11.780.903) 

 Imposte sul reddito dell’esercizio 477.862 (6.110.474) - 

 RISULTATO DELL’ESERCIZIO 586.020 11.086.126 (11.780.903) 
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L’Assessore riepiloga brevemente i principali fatti che hanno contraddistinto l’esercizio 2015: 

1. 6 marzo 2015 la società ha presentato istanza al Giudice Delegato volta a rinunciare alla 

domanda di prenotazione di un concordato con continuità aziendale, riservandosi di 

presentare quest’ultimo su basi differenti; 

2. 7 luglio 2015, con Delib.G.R. n. 34/19 la Giunta regionale approva il Piano Industriale di IGEA 

ed autorizza la revoca dello stato di liquidazione; 

3. 30 luglio 2015, Assemblea straordinaria nella quale viene deliberata la revoca dello stato di 

liquidazione, il ripristino del capitale sociale all’attuale valore di euro 4.100.000, mediante sole 

risorse societarie e senza intervento di ricapitalizzazione da parte della RAS; 

4. 6 ottobre 2015, con Delib.G.R. n. 49/7 la Giunta regionale prende atto del Piano industriale 

2015-2017 della Società IGEA Spa, così come istruito e presentato del Servizio 

semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali, 

dando mandato di provvedere a tutti i necessari adempimenti amministrativi; 

5. 30 ottobre 2015, viene stipulata la Convenzione base tra RAS – Assessorato Industria e IGEA 

SpA relativa alla realizzazione del Piano Industriale, con una dotazione iniziale di 7,7 mln 

euro; 

6. 11 novembre 2015, decorsi i termini di legge (60 gg, oltre i termini feriali, ex art. 2487 ter del 

codice civile) viene iscritta la cessazione dello stato di liquidazione presso il registro delle 

imprese e la conseguente ripresa in bonis della società; 

7. 31 dicembre 2015, vengono sottoscritte le Convenzioni per: 

a. Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’Area 

ex Seamag a Sant’Antioco. Assessorato competente: Industria. Importo della 

convenzione: euro 5.000.000; 

b. Progettazione operativa degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e mitigazione del 

rischio nell’ambito della macro area di Montevecchio Ponente. Assessorato competente: 

Difesa dell’Ambiente. Importo della convenzione: euro 1.500.000; 

c. Area mineraria denominata Santu Miali. Prosecuzione delle attività di custodia, gestione 

e messa in sicurezza d’emergenza. Avvio delle attività di progettazione definitiva, studio 

di impatto ambientale e monitoraggio ambientale. Proroga e atto aggiuntivo della 

convenzione del 8.7.2013 prot. n. 15876/13. Assessorato competente: Industria. Importo 

della convenzione: euro 37 milioni. 
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L’Assessore dell’Industria informa inoltre la Giunta che, sempre nel corso del 2015, si è anche 

proceduto ad assicurare la riapertura a regime dei principali siti turistici minerari, in collaborazione 

con il Comune di Iglesias e con il Comune di Buggerru, con apposite convenzioni stipulate tra Enti 

Locali, Assessorato dell’Industria e Parco Geominerario, prorogate poi nel 2016, avviando al 

contempo le procedure, tuttora in corso, per la cessione dei siti alle amministrazioni comunali, così 

come previsto dal Piano Industriale approvato dalla Giunta. 

Inoltre, in attuazione della Delib.G.R. n. 9/29 del 10.3.2015 recante “Indirizzi operativi relativi agli 

interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti minerari dismessi del Sulcis Iglesiente 

Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del PO FESR 2007/2013 Asse IV Linea PO FESR 

2007/2013 Asse IV Linea di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera CIPE 87/2012”, la Società 

ha riavviato le collaborazioni con: 

1. Comune di Guspini (ente attuatore), ultimando e consegnando i piani di caratterizzazione 

dell’area di Montevecchio Levante; 

2. Comune di Iglesias (ente attuatore) per avviare le attività del sito di raccolta della Valle del Rio 

San Giorgio. Lo scorso marzo è stato stipulato apposito Accordo di Programma con 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per il supporto della Società Igea Spa alla 

realizzazione degli interventi previsti dal Progetto “Sito di raccolta nella Valle del Rio San 

Giorgio in località Casa Massidda (Iglesias). 

Tra gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2015 che però si ritiene opportuno rilevare e 

portare a conoscenza del Socio, vi è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25.1.2016 

sul ricorso 8458-2010 proposto da Banca Fideuram, con la quale IGEA SpA è stata condannata 

alla restituzione della somma di € 624.008,1, con gli interessi legali, nonché con le spese di lite, 

oltre alle spese forfetarie ed accessorie. 

Il sopravvenire di tale debito è stato prontamente e correttamente contabilizzato nel bilancio al 

31.12.2015 alla voce “Altri debiti” e alla voce “Altri oneri straordinari” per euro 1.150.599,20, il che 

ha eroso l’utile 2015 di pari importo. 

Con la sentenza è pertanto emerso un debito straordinario, dal momento che i precedenti 

amministratori, in occasione della Sentenza della Corte d’Appello, depositata l’11.2.2009, avevano 

provveduto a cancellare l’apposito fondo di riserva e a utilizzare le risorse finanziarie versate da 

Fideuram. 

L’Assessore dell’Industria comunica che sono in atto le opportune interlocuzioni con Fideuram per 

ricercare un accordo tra le Parti. 
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Al contempo, l’Assessorato dell’Industria ritiene opportuno che l’Area Legale sia investita del 

problema, ritenendo che l’operazione compiuta dagli Amministratori nel 2009 sia avvenuta in 

difformità della disciplina contabile e che pertanto la cancellazione a suo tempo operata del fondo 

di riserva e l’utilizzazione delle risorse finanziarie configuri un danno nei confronti della Società e 

del Socio in quanto debito extra bilancio. 

L’Assessore informa inoltre la Giunta che, con l’assemblea di approvazione del Bilancio 2015, si 

rende necessario provvedere al ripristino del collegio sindacale. A seguito infatti delle recenti 

dimissioni del Presidente del collegio, e del subentro del componente supplente, ai sensi dell’art. 

2401 c.c. questi rimane in carica “fino alla prossima assemblea”. Si dovrà pertanto procedere alla 

nomina di un nuovo componente effettivo e di due sindaci supplenti. 

La composizione del Collegio Sindacale dovrà assicurare l’equilibrio di genere, sia in relazione ai 

membri effettivi sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti, così come previsto dal D.P.R 

30 novembre 2012, n.251, regolamento di attuazione di cui all’art.3 comma 3 della Legge 12 luglio 

2011, n. 120. 

Per quanto riguarda in particolare il Piano Industriale 2015-2017 approvato con la Delib.G.R. n. 

34/19 del 7 luglio 2015, l’Assessore dell’Industria ritiene opportuno evidenziare che: 

1. Debiti verso fornitori. Nel corso dell’anno è stata avviata la redazione del Piano di pagamenti 

per i fornitori. Sulla base degli accordi raggiunti, a far data dal 1 gennaio 2016 si è iniziato a 

rimborsare il debito pregresso verso fornitori scaduti dal I semestre 2014 e precedenti (ante 

liquidazione) per un numero complessivo di 243 fornitori e per un totale di euro 5.800.000 (debiti 

correnti a m/termine). 

In particolare la società ha suddiviso i creditori in fasce di importo (in tutto sette classi) di cui le 

prime due (fino a 2500 euro e fino a 5.000 euro) sono state saldate alla data odierna. Le 

successive classi sono: 3) oltre 5.000 e fino a 10.000 euro; 4) oltre 10.000 e fino a 20.000 euro; 5) 

oltre 20.000 e fino a 60.000 euro; 6) oltre 60.000 e fino a 100.000; 7) oltre 100.000. 

Le ragioni della suddivisione in queste classi nascono dalla osservazione che un gran numero di 

fornitori avevano saldi aperti di piccolo importo. In tal modo è diminuito in maniera significativa il 

numero dei creditori da gestire, con grandi vantaggi in termini di efficacia dell’azione. Sulle classi 

fino alla settima la società ha predisposto dei piani di rateazione standard con periodi di 

ammortamento tanto più lunghi quanto più è elevato l’importo della classe di appartenenza. Oltre 

tali classi è stato necessario per alcuni fornitori, in considerazione degli importi elevati e del fatto 

che si trattava, per la maggior parte, di creditori procedenti con azioni esecutive (ante domanda di 
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concordato in prenotazione) si sono adottati piani di rientro personalizzati. 

L’onere finanziario mensile dei rientri così concordati è decrescente variabile e va da un importo di 

260 mila euro per il mese di agosto 2015 a decrescere fino a 90,5 mila euro dal mese di febbraio 

2018 e fino al mese di gennaio 2019. 

Restano ancora da concordare piani di rientro con professionisti (titolari peraltro di specifici privilegi 

e quindi meno aggressivi per la gran parte) per un importo di circa 700 mila euro. 

A seguito degli accordi la società ha sostanzialmente eliminato ogni aggressione giudiziale ormai 

dall’inizio del 2015, tranne le code processuali in essere che si sono via via definite. 

2. INPS ed erario. Anche in questo caso è stata avviata la procedura per rateizzare le posizioni 

arretrate per un totale di euro 4.685.605,35, pari al 70% del debito complessivo arretrato verso 

Enti. 

In particolare il debito rateizzato è il seguente: 

Descrizione importo rateizzato 

1° rateizzo - 13/10/2015 - Equitalia 3.001.374,52 

2° rateizzo - 28/10/2015  - Equitalia 144.126,68 

3° rateizzo - 04/02/2016- Equitalia 93.949,13 

4° rateizzo Equitalia - ultimo (presentato il 4 agosto 2015 in corso di 
approvazione) 

667.000,00 

  

INPS 108.912,13 

INAIL (2014) 454.000,00 

IRAP (rate trimestrali) 216.242,89 

Totale  4.685.605,35 

 

Il flusso mensile medio di tali rateizzazioni è di euro 88.500 negli anni 2016 e 2017 e di euro 

71.000 negli anni 2018 e 2019. I debiti Equitalia sono rateizzati a 72 rate e quelli INPS mediamente 

fra 20 e 24 rate. 

Rimangono ancora da rateizzare, in quanto non pervenuti i relativi atti amministrativi dai rispettivi 
enti: 

IMU (2013/2014/2015) 1.200.000,00 

IRES 2014 203.839,00 

IRAP 2014 63.526,00 

IRPEF dipendenti 2013 1.300.000,00 

Totale 2.767.365,00 
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3. Alienazione immobili. Il Piano Industriale prevedeva che la Società procedesse all’alienazione 

del patrimonio immobiliare ritenuto non strategico per un valore stimato in euro 9.687.237. La 

Società ha pubblicato il bando delle dismissioni immobiliari nel mese di maggio 2016, concluso lo 

scorso 27 luglio. 

Nelle fasi precedenti alla pubblicazione la società ha stralciato alcuni beni dal Bando su espressa 

richiesta del Comune di Arbus allo scopo di assoggettarli ad una contrattazione per eventuale 

cessione gratuita ai sensi della L.R. n. 33/1998 o per la formulazione di un piano di sfruttamento 

condiviso. Tale Piano è allo studio fra la società e la Giunta comunale a ciò autorizzata dal 

consiglio comunale di Arbus solo negli ultimi giorni di luglio 2016.Il Piano comporterà dei vantaggi 

per la società in termini di vendibilità dei cespiti. Inoltre in relazione all’appezzamento di terreno 

sulla spiaggia di Buggerru si è deciso di sospendere la vendita del relativo lotto a seguito della 

necessità di eseguire alcune verifiche legali sul confine demaniale. Nel frattempo è pervenuta una 

richiesta dell’Amministrazione comunale di Buggerru sottoposta al vaglio dei legali della società. Il 

lotto in questione è l’unico sul quale sono, peraltro, pervenute offerte. Per il resto il bando è andato 

deserto. I motivi rilevati finora sono sostanzialmente i seguenti: per alcuni immobili parrebbe che i 

prezzi richiesti, pur sottoposti a perizia, non rispondano alle esigenze di mercato. Per altri immobili 

vi è l’interesse di utilizzatori o confinanti (in particolare per gli immobili agricoli per cui sussiste 

prelazione) i quali ovviamente attendono i ribassi d’asta. Durante la fase di pubblicazione del 

bando il mercato (anche non sardo) ha manifestato comunque interesse richiedendo visite e 

dettagli. 

Si provvederà quanto prima alla pubblicazione di un secondo bando. 

Sul tema va inoltre comunicato che sono in corso interlocuzioni in fase avanzata per la 

sistemazione dei rapporti con il Comune di Guspini inserenti il riordino della situazione complessiva 

(immobili utilizzati senza titolo, immobili di fatto nel possesso del Comune ma senza la 

regolarizzazione della procedura di cessione ex L.R. 33/1998, immobili per i quali il Comuni 

richiede la cessione e immobili che il Comune intende restituire alla società) la procedura è in 

avanzata fase e il Comune sta predisponendo, per gli immobili per i quali richiede la cessione, i 

relativi piani di utilizzo. 

4. Bando selezione n. 37 nuove figure professionali, pubblicato nel mese di dicembre 2015, sono 

in corso le selezioni. 

In particolare si tratta di due bandi, uno relativo a n. 25 figure professionali per i quali, a causa del 

numero di richieste pervenute, è stato necessario individuare, sempre con selezione pubblica, una 

società di preselezione. L’aggiudicazione è intervenuta e sono in corso le fasi post gara per la 
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attribuzione dell’incarico. Si ritiene che le operazioni di preselezione possano iniziare a settembre 

del 2016. Il bando in questione non richiede particolari esperienze lavorative ma validi titoli 

professionali ed è quindi rivolto tendenzialmente a giovani da avviare in azienda anche in un’ottica 

di turn over professionale. È volto al rafforzamento di organici sia operai (specializzati) sia 

professionali (in particolare ingegneri progettisti). 

Per il bando relativo a 12 figure professionali si sono individuate le commissioni di gara che si 

insedieranno a settembre, essendo terminate le fasi preliminari di analisi di regolarità delle relative 

domande svolto, secondo regolamento, dal capo del personale della società. In questo caso il 

numero di domande è minore e non è stata necessaria la fase di preselezione, in considerazione 

dell’esperienza professionale richiesta non facilmente reperibile sul mercato del lavoro. 

L’Assessore dell’Industria ritiene opportuno, nella sua illustrazione sull’avanzamento del Piano 

Industriale, soffermarsi sulla situazione del personale. 

All’uopo espone l’evoluzione del numero dei dipendenti e il relativo costo secondo le seguenti 

tabelle: 

Numero al 31/12/2012 al 31/12/2013 al 31/12/2014 al 31/12/2015 
operai 154 146 119 90 
impiegati 102 101 87 63 
dirigenti 3 3 2 2 
TOTALE 259 250 208 155 
     

Costo  al 31/12/2013 al 31/12/2014 al 31/12/2015 
operai:     
Salari e stipendi  3.697.920,81 3.332.431,15 2.303.772,41 
Oneri sociali  1.657.994,61 1.481.133,30 1.101.707,46 
TFR  297.882,64 277.844,02 171.242,14 
Tratt. Quiescenza  15.217,21 1.905,85 980,42 
totale operai  5.669.015,27 5.093.314,32 3.577.702,43 
     
Impiegati:     
Salari e stipendi  3.076.197,80 2.691.032,09 1.967.750,37 
Oneri sociali  1.158.346,56 992.136,98 704.713,95 
TFR  251.898,54 230.855,97 147.400,51 
Tratt. Quiescenza  4.163,42 3.861,60 218,95 
totale impiegati  4.490.606,32 3.917.886,64 2.820.083,78 
     
dirigenti     
Salari e stipendi  297.508,60 191.138,82 203.228,28 
Oneri sociali  109.024,45 66.558,15 71.755,34 
TFR  21.459,15 15.177,30 15.143,27 
Tratt. Quiescenza  2.860,20 618,36 1.423,37 
totale dirigenti  430.852,40 273.492,63 291.550,26 
TOTALE  10.590.473,99 9.284.693,59 6.689.336,47 



 
 DELIBERAZIONE N. 46/31 

 DEL 10.8.2016 

 

  9/14 

In relazione in particolare ai dirigenti la diminuzione del costo dal 2013 al 2014 è data dalla 

cessazione di un dirigente dell’area tecnica. I due dirigenti rimasti in servizio sono peraltro prossimi 

all’età pensionabile e la società ha in animo di sostituirli con una sola figura dirigenziale, attivando 

le procedure di mobilità orizzontale tra Partecipate ai sensi dei commi da 563 a 565 della Legge n. 

147/2013 ed in linea con quanto disposto con la Delib.G.R. n. 39/17 del 10.10.2014 – Allegato B – 

punto 2), il quale prevede espressamente che “La Regione adotta, in relazione ad esigenze di 

riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese 

e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a 

favorire l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità, prima di avviare nuove 

procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle società partecipate. Le società possono, 

sulla base di un accordo tra di esse, realizzare processi di mobilita di personale, in relazione al 

proprio fabbisogno, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e 

alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza 

con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La 

mobilita non può comunque avvenire tra le societa partecipate e le pubbliche amministrazioni”. 

L’Assessore dell’Industria sottolinea comunque che le Società dovranno porre in essere tutte le 

attivita propedeutiche alla formalizzazione dell’accordo, cosi come indicate nella Legge n. 

147/2013 e nella Delib.G.R. n. 39/17 del 10.10.2014, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 

oltre che rispettare i contenuti e le disposizioni dell’art. 2112 c.c. 

Sempre in relazione al costo del personale, l’Assessore ricorda alla Giunta di avere provveduto, 

con propria nota del 30 marzo 2016 (prot. n. 544/GAB), a disporre più precise indicazioni in ordine 

al contenimento dei costi del personale delle Società Partecipate, chiedendo al contempo alle 

stesse un resoconto puntuale sulle attività messe in atto, con particolare riferimento alla 

contrattazione di secondo livello. 

Nel caso di IGEA Spa, come pure per Fluorite di Silius in liquidazione, si è però dovuto procedere a 

ripristinare la regolare applicazione del CCNL di I livello, nonché quanto previsto nella 

contrattazione di secondo livello, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui al D.L. n. 78/2010, 

convertito dalla Legge n. 122/2010, alla retribuzione individuale ed alla retribuzione accessoria, 

previgenti alla data del 31.12.2013. A tale proposito l’Assessore informa che, con nota del 

22.1.2014 prot. n. 2123, l’allora Direttore del Servizio Partecipate aveva provveduto a 

raccomandare di sospendere la corresponsione di qualunque emolumento a titolo di “aumento 

contrattuale”, in virtù della formulazione dell’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
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stabilità 2014), e in attesa di ricevere il parere da parte della Direzione generale competente in 

materia di Personale. In questo lasso temporale si sono succedute diverse deliberazioni da parte 

delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti in merito all’applicazione del suddetto 

articolo, oltre che la sostituzione del comma 2-bis secondo quanto disposto dall’art.4 comma 12 bis 

del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. La stessa Giunta con la succitata Delib.G.R. n. 39/17 del 

10.10.2014 ha recepito quanto previsto dalla normativa su richiamata. L’onere per la società 

inerente il riconoscimento degli arretrati è pari a 1,2 mln di euro circa (ivi comprendendo il 

riconoscimento degli arretrati al personale cessato), mentre il maggior onere annuale è pari a euro 

600.000 circa al lordo di ogni onere. 

Sempre in relazione al Piano presentato ed approvato con la Delib.G.R. n. 34/19 del 7 luglio 2015, 

l’Assessore dell’Industria fa presente che l’Amministratore Unico ha ritenuto opportuno di non dare 

seguito ancora al mandato per la presentazione della Domanda di Concordato Preventivo con 

continuità aziendale in quanto ha proceduto a: 

1. raggiungere adeguati accordi con i creditori privilegiati per le rateizzazioni, come dettagliato in 

precedenza; attività che non potevano essere intraprese fin quando la Società era 

formalmente in liquidazione; 

2. completare il processo di assegnazione convenzionale relativo alle previsioni del Piano in 

modo da poter accedere alla eventuale procedura concordataria solo in presenza di 

convenzioni vigenti e non da stipulare; 

3. avviare, nel dicembre 2015, un piano di rateizzazione extra procedura dei creditori non 

assistiti da privilegi (sostanzialmente fornitori), favorito dal miglioramento della liquidità 

aziendale; 

Pertanto, avendo a riferimento quando previsto dal Piano: 

− il pagamento dei debiti privilegiati è pianificato in un tempo addirittura più lungo di quanto 

previsto nel Piano; 

− il pagamento dei debiti chirografari è in gran parte pianificato in coerenza con il Piano; 

− la redditività aziendale è indiscutibilmente superiore a quanto previsto a Piano; 

− con le nuove assunzioni la capacità operativa della società, in considerazione della prossima 

bonifica di Furtei e dell’auspicato incarico di bonifica di Montevecchio, sarà a regime secondo 

Piano; 

− la Regione Autonoma della Sardegna ha dato corso al regime convenzionale previsto a Piano 
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e sono in essere le attività per la conclusione di altre convenzioni a seguito dell’approvazione 

dei progetti nelle rispettive conferenze di servizi; 

− è in atto la procedura di nomina del soggetto certificatore dei lavori pregressi previsto nella 

Delib.G.R. n. 34/19 per cui è ragionevole ritenere che, con il riconoscimento delle somme 

dovute e la loro erogazione, si realizzerà il processo, anche sul piano finanziario, per il 

risanamento della Società. 

Al contempo, si ritiene che, per le ragioni su esposte e costituendo il 2016, il primo anno a regime 

del Piano presentato ed approvato con la Delib.G.R. n. 34/19 del 7 luglio 2015, sia indispensabile 

per il socio Regione Sardegna poter disporre di un suo aggiornamento, al fine di poter valutare 

l’effettivo risanamento sul medio periodo. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria evidenzia come la società, nell’anno di riferimento, 

abbia posto in essere azioni tese al conseguimento degli indirizzi e delle direttive dettate dalla 

Giunta negli atti programmatici specificamente riferiti all’azione della società in house. 

Ciò nonostante, come peraltro evidenziato dallo stesso Amministratore unico, le azioni poste in 

essere, pur consentendo il riavvio dell’operatività, la programmazione delle iniziative future e il 

consolidamento dello stato di fatto, anche attraverso un miglioramento della liquidità aziendale, non 

hanno ancora consentito di assicurare un flusso adeguato a sostenere l’attività corrente. 

Nonostante infatti gli sforzi profusi i tempi tecnici di rendicontazione/certificazione/pagamento, pur 

ridotti rispetto al passato, restano ancora tali da generare un divario finanziario non ancora in linea 

con l’operatività aziendale, il che, tenuto conto della natura in house della Società, si riverbera sul 

flusso di cassa operativo. 

Per sopperire a tale gap la società ha innanzitutto provveduto ad elaborare e presentare un più 

preciso budget per l’anno 2016, in modo da consentire all’Assessorato dell’Industria una più 

corretta rappresentazione dei fabbisogni finanziari della Società nel corso dell’anno. In tale ottica, 

l’Assessorato sta inoltre procedendo a dare piena attuazione al dispositivo della Delib.G.R. n. 

34/19 del 7.7.2015, per la parte che disponeva di affidare a un soggetto terzo competente in 

materia di revisione contabile la verifica di costi sostenuti da IGEA negli anni 2013 e 2014 al di fuori 

di una convenzione in ragione di obblighi di legge o di provvedimento amministrativo, esposti in 

bilancio 2014 per un importo di euro 8.384.835, al fine di procedere alla loro certificazione e 

riconoscimento e provvedere al loro pagamento. 

L’Assessore dell’Industria comunica inoltre che il Collegio sindacale, in data 21 luglio 2016, ha 

provveduto a presentare la propria relazione unitaria, nella quale “richiama quanto esposto 
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dall’amministratore al paragrafo “imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite ed anticipate” 

della nota integrativa (pag. 23 del bilancio), ritenendo le informazioni relative al mantenimento, 

anche nel corrente esercizio, nello stato patrimoniale della voce crediti per imposte anticipate, pari 

a € 6.174.000, essenziali per la comprensione dello stesso bilancio”. 

In merito alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio, il Collegio ritiene 

che la “relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società […] ed indica 

con chiarezza (pagina 2) gli elementi di criticità relativi alla realizzazione del Piano Industriale 

approvato con Delib.G.R. n. 34/19 del 7.7.2015”, come pure che “l’Amministratore, nella relazione 

sulla gestione indica e illustra in maniera adeguata circa l’esistenza delle condizioni per la 

continuità aziendale”, chiarendo che essa dipende da “un’adeguata dotazione finanziaria a regime 

ottenibile esclusivamente per il tramite di un processo di dismissione di beni non strumentali e 

dall’incasso di lavori eseguiti a favore della Regione Autonoma della Sardegna negli esercizi 2013-

2014”. In tale senso il Collegio sottolinea come “l’esercizio 2016 debba essere considerato il primo 

anno a regime dello stesso Piano e come le azioni ivi progettate debbano trovare immediato 

riscontro anche dal parte del Socio unico”. 

In relazione a quanto sopra esposto, non rilevandosi elementi ostativi, l'Assessore dell’Industria 

propone pertanto alla Giunta regionale: 

− di prendere atto delle ragioni che hanno indotto l’Amministratore della società a posticipare la 

presentazione della Domanda di Concordato Preventivo con continuità aziendale; 

− di prendere atto del bilancio d’esercizio 2015 della IGEA S.p.A. come da progetto predisposto 

dall’Amministratore Unico; 

− di destinare l’utile di esercizio di euro 586.020 per euro 29.301 a riserva legale e per euro 

556.719 a riserva straordinaria; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Industria affinché con l’assemblea di approvazione del 

Bilancio 2015, si provveda al ripristino del collegio sindacale, assicurando l’equilibrio di 

genere, sia in relazione ai membri effettivi sia, separatamente, in relazione ai membri 

supplenti, così come previsto dal D.P.R 30 novembre 2012, n.251, regolamento di attuazione 

di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, 

− di dare mandato all’Amministratore Unico di aggiornare e presentare entro il 31 dicembre 

2016 il Piano industriale ai fini del Concordato con continuità aziendale, in considerazione del 

fatto che l’esercizio 2016 debba essere considerato il primo anno a regime dello stesso Piano; 

− di stabilire che l’Amministratore Unico della IGEA S.p.A. è tenuto a trasmettere una relazione 
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semestrale sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

La relazione dovrà dare conto dell’attuazione dell’avanzamento del Piano Industriale di cui alla 

Delib.G.R. n. 34/19 del 7 luglio 2015, oltre a dare specifica evidenza delle azioni di 

contenimento degli oneri del personale e dovrà essere trasmessa anche al Collegio sindacale 

ai sensi dell’art. 2381 cod. civ.; 

− di prendere atto di quanto emerso a seguito della sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione del 25.1.2016 sul ricorso 8458-2010 proposto da Banca Fideuram e delle azioni 

finora poste in essere, necessarie ad accertare la responsabilità degli Amministratori IGEA 

S.p.A. all’epoca dello stralcio del credito fondo rischi causa Fideuram dal bilancio della 

Società, sia dall’Amministratore Unico di IGEA, al fine della tutela della Società, sia dalla 

Direzione generale dell’Industria, in raccordo con l’Area legale, per la tutela 

dell’Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il 

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

DELIBERA 

− di prendere atto del bilancio d’esercizio 2015 della IGEA S.p.A. come da progetto predisposto 

dall’Amministratore Unico; 

− di destinare l’utile di esercizio di euro 586.020 per euro 29.301 a riserva legale e per euro 

556.719 a riserva straordinaria; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Industria affinché con l’assemblea di approvazione del 

Bilancio 2015, si provveda altresì al ripristino del collegio sindacale, assicurando l’equilibrio di 

genere, sia in relazione ai membri effettivi sia, separatamente, in relazione ai membri 

supplenti, così come previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, regolamento di attuazione 

di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 12 luglio 2011, n. 120; 

− di dare mandato all’Amministratore Unico di aggiornare e presentare entro il 31 dicembre 

2016 il Piano industriale ai fini del Concordato con continuità aziendale, in considerazione del 

fatto che l’esercizio 2016 debba essere considerato il primo anno a regime dello stesso Piano; 

− di stabilire che l’Amministratore Unico della IGEA S.p.A. è tenuto a trasmettere una relazione 

semestrale sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 
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La relazione dovrà dare conto dell’attuazione dell’avanzamento del Piano Industriale di cui alla 

Delib.G.R. n. 34/19 del 7 luglio 2015, oltre a dare specifica evidenza delle azioni di 

contenimento degli oneri del personale e dovrà essere trasmessa anche al Collegio sindacale 

ai sensi dell’art. 2381 cod. civ.; 

− di prendere atto di quanto emerso a seguito della sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione del 25.1.2016 sul ricorso 8458-2010 proposto da Banca Fideuram e delle azioni 

finora poste in essere, necessarie ad accertare la responsabilità degli Amministratori IGEA 

S.p.A. all’epoca dello stralcio del credito fondo rischi causa Fideuram dal bilancio della 

Società, sia dall’Amministratore Unico di IGEA, al fine della tutela della Società, sia dalla 

Direzione generale dell’Industria, in raccordo con l’Area legale, per la tutela 

dell’Amministrazione regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


