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DELIBERAZIONE N. 35/39 DEL 18.7.2017 

————— 

Oggetto: IGEA S.p.A. Approvazione Bilancio al 31.12.2016 e nomina collegio sindacale. 

L’Assessore dell’Industria comunica che l’Amministratore unico di IGEA S.p.A. ha provveduto a 

trasmettere nei termini di legge il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, 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 

necessaria 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 gli anni 2014-2015-2016), da 

cui si rileva una sussistenza di un patrimonio netto pari a euro 5.364.439. 

 

STATO PATRIMONIALE 

  2016 2015 2014    2016 2015 2014 

ATTIVO  PASSIVO 

A 
Crediti v/soci 

   -       -        A Patrimonio 
Netto 

      

B 
Immobilizzazioni 

8.950.962 8.573.716 10.522.516     
Capitale 

4.100.000 4.100.000 12.500.000 

C Attivo Circolante           Ris. Legale 29.301 - - 

  
rimanenze 

14.319.787 16.305.570 13.322.056     Ris. 
Statutaria 

  - - 

  
crediti 

10.946.860 9.895.744 9.976.269     
Altre riserve 

570.070 13.351 - 

  
- vs clienti 

739.893 485.984 1.043.145     Perdite 
portate a 
nuovo 

  - 19.472.775 

  
- vs controllanti 

2.962.252 1.621.070 1.007.410     Risultato 
d’esercizio 

665.068 586.020 11.086.126 

  
- tributari 

1.219.875 1.250.626 1.159.722     
  

      

  
- Imposte anticipate 

5.540.967 6.174.000 6.174.000     Tot. 
Patrimonio 
netto 

5.364.439 4.699.371 4.113.351 

  
- Verso altri 

483.873 364.064 591.992   B Fondi rischi e 
oneri 

746.083 1.017.155 1.711.458 

  
Attività finanziarie 

-  -      -    C 
TFR 

2.187.583 2.235.908 4.384.820 

  Disponib. liquide 8.595.956 2.620.253 4.869.656             

  Totale attivo 
circolante 

33.862.603 28.821.567 28.167.981   D 
Debiti 

34.044.058 29.460.019 28.448.208 
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D Ratei e risconti 27.127 25.563 17.044     - Banche 0 5.334 - 

              - Fornitori 5.835.878 7.038.862 8.166.458 

              - Vs 
controllanti 

14.119.346 5.957.451 7.548.407 

              - Tributari 4.538.984 5.094.633 3.625.614 

              - Vs Ist. 
Previd. 

722.060 1.624.726 3.955.502 

              - Altri debiti 8.812.504 9.732.102 5.151.898 

            E Ratei e 
Risconti 

498.529 8.393 49.704 

                      

  Totale attivo 42.840.692 37.420.846 38.707.541     
Totale 
Passivo e 
netto 

42.840.692 37.420.846 38.707.541 

 

Con riferimento al conto economico, esso presenta un utile d’esercizio di euro 665.068, in linea con 

quello dell’esercizio precedente di euro 558.020, che l’Amministratore Unico propone di destinare 

per euro 33.253 a riserva legale e per euro 631.815 a riserva straordinaria. 

Il valore della produzione nel 2016 è stato di euro 15.147.005, con un incremento di euro 

1.883.874 rispetto al 2015 (quando risultò di euro 13.263.131). 

I costi per interessi passivi e altri oneri finanziari sono stati pari a euro 534.488 (erano di euro 

247.969 nel 2015). Secondo quanto precisato dall’Amministratore Unico nella Relazione sulla 

Gestione “gli interessi e altri oneri finanziari si riferiscono quasi esclusivamente agli interessi sulle 

rateizzazioni in corso con Equitalia e interessi commerciali verso fornitori. Tenendo conto di tale 

premessa, il peso di tali oneri rispetto al fatturato 2016 si attesta ad un valore di 2,97. Tuttavia, tale 

valore è destinato a scendere negli anni successivi sia in relazione al prospettato incremento del 

fatturato ma anche in relazione ad un miglioramento nella gestione dei pagamenti dei fornitori”. 

In tema di interessi passivi, con nota del 6.6.2017 la SFIRS ha comunicato a IGEA che gli interessi 

maturati fino al 31.5.2017 per le anticipazioni a favore dei dipendenti erogate a dicembre 2014 e 

gennaio 2015 ammontano a euro 289.267. 

 

Conto Economico 

    2016 2015 2014 

A Valore della produzione      

  - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.147.258 5.355.571   3.380.337 

  - Variazione lavori in corso su ordinazione (2.018.792) 2.970.518 9.784.030 

  - Altri ricavi e proventi 5.018.539 4.928.697 8.663.042 

Totale Valore della Produzione 15.147.005 13.263.131 12.871.633 

B Costi della produzione    
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  - per servizi 3.415.100 2.064.565 2.414.009 

  - per il personale 8.130.748 7.107.051 9.790.586 

  - ammortamenti e svalutazioni 338.321 338.087 2.796.757 

Totale Costi della produzione 13.563.313 11.762.105 10.349.756 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.583.692 1.501.026 2.521.877 

C Proventi ed oneri finanziari (534.178) (233.305) (253.589) 

D Rettifiche di valore di attività finanziarie    

E Proventi ed Oneri Straordinari  (1.210.384) (514.538) 

Risultato prima delle imposte 1.049.514 1.267.721 1.063.882 

  Imposte sul reddito dell’esercizio 384.446 681.701 (6.110.474) 

  RISULTATO DELL’ESERCIZIO 665.068 586.020 11.086.126 

 

Tra le principali voci di costo si rileva quella del personale (euro 8.130.748 nel 2016, contro euro 

7.107.051 nel 2015) e costi per servizi (euro 3.415.000 contro euro 2.064.565 nell’esercizio 

precedente). 

In merito al personale, nel corso del 2016 sono fuoriusciti 6 dipendenti e ne sono stati assunti 12, 

con una variazione in aumento di 6 lavoratori. 

In particolare, nel corso della seconda metà del 2016 è stata acquisita la figura di un dirigente 

amministrativo, in ragione dell’imminente pensionamento dei due dirigenti amministrativi presenti in 

organico, attraverso la mobilità orizzontale da altra partecipata regionale (Abbanoa) ai sensi dei 

commi da 563 a 565 della Legge 147/2013 ed in linea con quanto disposto con la Delib.G.R. n. 

39/17 del 10.10.2014, Allegato B, punto 2). I due dirigenti anziani sono effettivamente andati in 

pensione nei primi mesi del 2017. 

Le altre 5 assunzioni sono derivate dalle selezioni autorizzate col piano industriale, tutt’ora in corso 

di svolgimento, di cui si è data informativa con la Delib.G.R. n. 46/31 del 10.8.2016. Nei mesi di 

ottobre/dicembre 2016 si è data esecuzione al primo bando di selezione per l’assunzione del 

personale per 11 risorse. Si sono anche tenute le preselezioni per le altre 25 figure professionali di 

cui è prevista l’assunzione nel 2017. L’attività di selezione, tuttora in corso, è iniziata alla fine del 

2016 ed è in fase di conclusione. 

 Dirigenti Quadri e impiegati Operai Totale 

Num. medio 2 61 89 152 

Num. a fine anno 3 71 88 162 
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Il costo totale del lavoro è risultato nel 2016 di euro 8.130.748 determinando un costo medio per 

dipendente di euro 53.492 (tale costo medio era di euro 48.678 nel 2015). 

La variazione in aumento del costo medio, tanto per IGEA S.p.A. che per Fluorite di Silius Srl in 

liquidazione, è in parte riconducibile al rinnovo contrattuale del settore minerario, avvenuto all’inizio 

dell’anno, unitamente al riconoscimento degli arretrati relativi al precedente periodo contrattuale 

contabilizzati sull’esercizio, avendo dovuto procedere, nel caso di IGEA S.p.A., come pure per 

Fluorite di Silius in liquidazione, a ripristinare la regolare applicazione del CCNL di I livello del 

triennio precedente, nonché quanto previsto nella contrattazione di secondo livello, nel rispetto dei 

limiti e dei vincoli di cui al DL n.78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, alla retribuzione 

individuale ed alla retribuzione accessoria, previgenti alla data del 31.12.2013. 

L’Assessore dell’Industria ricorda, a tale proposito, che, come già illustrato nella Delib.G.R. n. 

46/31 del 10.8.2016, nel corso del 2014 era stato deciso di sospendere, per le due società su 

indicate, ma non per la Carbosulcis S.p.A., che aveva invece potuto procedere a riconoscere ai 

propri dipendenti quanto previsto in CCNL, ossia 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 stabilità 2014)”, e in attesa di ricevere il parere da parte della Direzione 

generale competente in materia di Personale. 

A seguito di ripetute 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, si è proceduto ad 

autorizzare gli adeguamenti contrattuali temporaneamente sospesi. 

In considerazione del fatto che dall’anno 2017 le partite straordinarie del conto economico non 

vengono più esposte separatamente, ma confluiscono nella parte corrente alla relativa voce per 

origine di costo, l’erogazione degli arretrati contrattuali ed il costo della mobilità in corso non sono 

evidenti nel bilancio della società, In assenza della erogazione degli arretrati, e degli oneri di 

mobilità, il costo del personale IGEA sarebbe stato di euro 7.056.402,43 e quindi in media di euro 

46.423,70. 

L’Assessore dell’Industria prosegue l’illustrazione comunicando che il costo medio del lavoro 

registrato nelle tre società controllate dalla RAS che applicano il contratto minerario, espresso in 

migliaia di euro è il seguente: 
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2015 2016 

Carbosulcis 56,0 56,1 
Fluorite di Silius 
(2016: compresi arretrati contrattuali) 45,2 59,9 
IGEA 
(2016: compresi arretrati contrattuali e oneri mobilità) 48,7 53,5 

 

Per quanto attiene la situazione finanziaria, la Società ha iscritto in Stato patrimoniale debiti per 

oltre 34 milioni di euro su un totale di Attivo pari a 42,8 milioni di euro. 

Nella composizione del debito di 34 milioni di euro è incluso il debito verso la RAS per 14,1 milioni, 

bilanciato nell’attivo da crediti verso RAS (rimanenze per lavori in corso) pari a 16,8 milioni di euro, 

al netto di euro 7,8 milioni erogati in data 28 dicembre 2016, somma che risulta esposta fra le 

disponibilità liquide per un totale di bilancio di euro 8,6 milioni. 

 
2015 2016 

Crediti verso RAS 17.517.202  16.839.592  

Debiti verso RAS 5.957.451  14.119.346  

Rimane quindi un totale di debiti effettivi pari a 19,9 milioni di euro, diminuiti di oltre 3,5 milioni 

rispetto all’anno precedente. 

2015 2016 

Totale debiti 29.460.019 34.044.058 

Debiti verso RAS 5.957.451 14.119.346 

Debiti netti 23.502.568 19.924.712 

 

Nella tabella seguente è riportata la ripartizione del debito in base alle principali classi di creditori. 

2015 2016 

Deb. v. erario/istituti prev./Equitalia 9.487.142 8.277.873 

Banca Fideuram 1.150.599 398.585 

Fornitori 7.038.862 5.835.878 

Sfirs 3.213.505 3.213.505 

Deb. v. dipendenti 1.872.754 1.151.889 

Altri debiti 739.706 1.046.982 

Debiti 23.502.568 19.924.712 
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L’Assessore dell’Industria evidenzia come la parte più importante di tale debito sia verso l’erario e 

gli enti previdenziali (anche attraverso Equitalia), entrambi gestiti attraverso vari piani di 

rateizzazione. 

Anche il debito verso fornitori, in particolare quello precedente la recente crisi aziendale, sta 

diminuendo gradualmente attraverso appositi piani di rientro concordati coi singoli creditori. 

Il debito verso Fideuram, di cui si era data adeguata informativa alla Giunta in sede di 

approvazione del Bilancio 2015 (Delib.G.R. n. 46/31 del 10.8.2016), è diminuito per il 

raggiungimento di un accordo transattivo e il pagamento sta avvenendo con dilazione. 

Quanto al debito verso Sfirs, originatosi tra il 2014 e il 2015 dall’anticipazione destinata al 

pagamento degli stipendi, sarà oggetto di un rientro rateizzato per il quale Sfirs ha mandato una 

comunicazione di richiesta di documenti in data 6.6.2017. 

L’Assessore dell’Industria informa inoltre la Giunta che, nella relazione sulla gestione, si dà conto 

della misurazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6, comma 2, e all’art. 14, comma 2, 

D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, evidenziando che “la 

Società non si trova in una situazione di rischio”. 

L’Assessore dell’Industria ritiene opportuno richiamare l’attenzione della Giunta sui principali 

indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria della Società presentati dall’Amministratore 

Unico nella Relazione sulla Gestione dai quali si evince che la condizione complessiva si presenta 

in miglioramento sul fronte degli indicatori di liquidità, mentre rimangono non soddisfacenti gli 

indicatori di capitalizzazione (rapporto fra patrimonio netto e capitale immobilizzato) a causa della 

bassa capitalizzazione della società. 

Sotto il profilo debitorio la società sta progressivamente sostituendo debiti scaduti e rateizzati con 

debiti correnti dati dal normale funzionamento aziendale. 

L’Assessore a conclusione della sua illustrazione riepiloga brevemente i principali fatti che hanno 

contraddistinto l’esercizio 2016 e l’inizio del 2017, rinviando alla Relazione sulla Gestione 

dell’Amministratore Unico per maggiori dettagli e a una recente informativa successiva alla 

predisposizione della bozza di bilancio, con particolare riguardo al successivo punto 7: 

1. Sito di Furtei: nel mese di marzo 2016 è stato presentato il progetto operativo comprensivo del 

piano di Comunicazione del rischio alla conferenza di servizi. Il progetto è tuttora in fase di 

approvazione in sede regionale. I risultati relativi al primo anno di monitoraggio ambientale 

sono stati presentati ad inizio 2017. 

2. Sito di Montevecchio: 
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− Montevecchio Ponente: ad ottobre 2016 è stato presentato il progetto preliminare della 

bonifica e messa in sicurezza permanente e ad aprile 2017 si è tenuto il tavolo tecnico 

istruttorio presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

− Montevecchio Levante: ad ottobre 2016 è stata siglata la convenzione con l’Assessorato 

dell’Industria che ha consentito di integrare le disponibilità già stanziate dall’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente. Si è pertanto provveduto a riattivare il cantiere per lo 

smaltimento dei rifiuti e lavori di messa in sicurezza di emergenza, lavori preliminari 

all’attività di bonifica il cui ente attuatore è il Comune di Guspini. Si è inoltre proceduto ad 

avviare le fasi di studio relative all’analisi di rischio e al piano di monitoraggio delle matrici 

ambientali. 

3. Siti di Nebida/Masua/Acquaresi: il 30 dicembre 2016 è stata firmata con l’Assessorato 

dell’Industria la convenzione per l’integrazione delle disponibilità già stanziate dall’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente e nel corso dei primi mesi del 2017 si è proceduto ad avviare la 

predisposizione del piano di caratterizzazione. 

4. Sito di Sant’Antioco (ex SEAMAG). Nel corso del 2016 è stata avviata l’attività di smaltimento 

dei rifiuti nell’area ex Seamag che si conta di concludere nel mese di agosto 2017. È stato 

inoltre presentato il progetto preliminare di bonifica, discusso in sede di conferenza di servizi a 

febbraio 2016. A seguito delle risultanze della conferenza di servizi, si è avviata, unitamente 

alla fase di test pilota e alle attività di analisi in situ, la predisposizione del progetto definitivo, 

che è stato consegnato questo mese di giugno. 

5. Attività svolte in genere sulle concessioni minerarie. Dal 2015 la società ha iniziato la 

restituzione dei titoli minerari nei siti dove ha concluso la messa in sicurezza permanente volta 

alla restituzione delle aree minerarie alla libera fruizione degli aventi diritto (enti e privati). Nel 

2015 sono intervenute quindi due cessazioni. Nel 2016 è stato restituito un altro titolo 

minerario (Punta Filippeddu). Il programma 2017 prevede la cessazione definitiva, per mezzo 

della messa in sicurezza permanente, di altre dieci concessioni, secondo piani intervenuti in 

accordo con il Servizio Attività Estrattive. Al momento della redazione della presente relazione 

sono in corso le attività amministrative per la restituzione di quattro titoli minerari relativi a siti 

dove la società ha già concluso la messa in sicurezza permanente nel corso del 2016. 

Rilevante è stato anche l’adeguamento del sistema di monitoraggio di Acquaresi e di San 

Giovanni. Sulla base degli esiti e delle indicazioni si sono modificate, integrandole, le stazioni 

di monitoraggio. 

6. Comparto immobiliare. La pubblicazione del primo bando per la alienazione degli immobili non 
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destinati alla cessione agli enti locali è avvenuta a fine maggio 2016, secondo le previsioni del 

Piano industriale della società. L’asta è andata deserta e si è predisposto un secondo bando il 

quale però è in attesa delle verifiche di interesse culturale da parte della Soprintendenza ai 

beni culturali. È necessaria la predisposizione delle schede analitiche richieste dal D.Lgs. n. 

42/2004. A novembre 2016 è stato pubblicato il bando per la concessione a privati di 11 lotti di 

terreni ad uso agricolo. È stato presentato il Piano di gestione immobiliare previsto dalla 

Convenzione Piano Industriale 2015/2017 Punto 2). È stato anche sottoscritto un importante 

contratto di comodato d’uso con il Comune di Guspini, area Montevecchio Levante, in attesa 

del piano di utilizzo da parte dello stesso Comune ai fini della cessione definitiva. La società 

nel corso del 2016 ha sperimentato l’attuazione di recuperi immobiliari di due immobili 

importanti: Pozzo Sella e Masua a mezzo della formula di concessione in comodato con 

obbligo di ristrutturazione ad associazioni non lucrative. L’esperimento ha dato buoni frutti in 

quanto gli immobili sono stati recuperati sotto il profilo edilizio e sono adesso fruibili per attività 

museali e per l’impiego in favore di giovani. 

7. Parco Geominerario. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 

regionale n. 34 del 22 dicembre 2016 e del successivo atto di indirizzo di cui alla Delib.G.R n. 

n. 3/1 del 13.1.2017, la società si è attivata per la modifica del proprio budget che è stato 

presentato ed approvato in versione modificata con la Delib.G.R n. 15/6 del 21.3.2017. In tal 

modo è stata autorizzato l’ampliamento della forza lavoro, seppure a tempo determinato, 

attingendo dal bacino dei lavoratori “ex Parco Geominerario” in un numero di 118 unità su 

base annuale. La società ha provveduto a pubblicare due bandi per la selezione di personale: 

− Prima selezione, il 14 aprile 2017 (scadenza 24 aprile) per la quale sono pervenute 

complessivamente 60 domande. Per le prime due figure si è provveduto all’approvazione 

degli atti concorsuali e alla pubblicazione della graduatoria finale di merito. A seguito 

della verifica della documentazione, si è proceduto alle proposte di assunzione finalizzate 

a stipulare un contratto per l’assunzione in servizio e alla visita medica preassuntiva per il 

rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica. Per l’ulteriore figura 

professionale, sono state eseguite le prove orali e si è proceduto all’approvazione degli 

atti concorsuali per la pubblicazione della graduatoria finale di merito; 

− Seconda selezione, il 3 maggio 2017 (scadenza 15 maggio 2017), per la quale sono 

pervenute 393 domande di ammissione. Si è proceduto a richiedere ai candidati 

un’integrazione e si sta concludendo la verifica dei requisiti dei candidati per 

l’ammissione. Si è proceduto alla nomina delle commissioni, dando priorità alle figure 

professionali necessarie all’avvio dei lavori secondo budget approvato. Nel corso della 
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settimana sono iniziate le selezioni. 

− Inventari beni mobili. IGEA S.p.A. ha finora eseguito tre sopralluoghi congiunti con i 

funzionari dell’Assessorato degli Enti Locali ed i tecnici della società ATI IFRAS presso i 

depositi dei distretti di Iglesias, Carbonia ed Elmas per i quali si è provveduto a 

predisporre l’elenco dei beni inventariati. Negli altri distretti si sta provvedendo a ripetere i 

sopralluoghi alla presenza dei responsabili IGEA S.p.A.. In questi giorni è in corso la 

definizione e sottoscrizione della convenzione con l’Assessorato degli Enti Locali per la 

conclusione dell’inventario e la custodia e gestione dei beni. 

L’Assessore dell’Industria comunica inoltre che il Collegio sindacale, nei termini di legge, ha 

provveduto a presentare la propria relazione unitaria, nella quale, considerando le risultanze 

dell’attività svolta non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016, 

né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 

Amministrativo per la destinazione del risultato d’esercizio. 

L’Assessore dell’Industria ritiene opportuno evidenziare un passaggio della relazione nel quale il 

Collegio sindacale rileva che “per quanto concerne la valutazione del periodo non sembrano 

sussistere elementi di incertezza in merito ai presupposti per la continuità dell’impresa anche alla 

luce del Piano Industriale approvato con la Delib.G.R. n. 34/19 del 7 luglio 2015 e del programma 

degli investimenti di competenza 2016. È del resto del tutto evidente come il sistema delle 

convenzioni, il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei lavori eseguiti 

negli esercizi 2013 e 2014 – incasso della fattura n. 31 del 14 dicembre 2016 per euro 9.498.920 

IVA compresa – ed in particolare il programma di adeguamento della struttura organizzativa della 

società alla sua natura di società “in house providing” abbia sensibilmente ridotto il rischio 

d’impresa. Allo stato attuale il Collegio sindacale non è a conoscenza di significative incertezze 

relative a fatti, presupposti o condizioni che possano determinare il sopraggiungere di gravi dubbi 

sulla capacità di IGEA S.p.A. di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”. 

Per quanto attiene all’attività di controllo analogo preliminare, la Direzione generale dell’Industria, 

esprimendo, ai sensi dell'art. 2 dell’Allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, un parere in 

merito alla verifica sulla coerenza fra politica aziendale intrapresa nell’anno di riferimento e le 

specifiche direttive scaturenti dai documenti programmatici della Regione e, in particolar modo, 

dalle deliberazioni della Giunta regionale, ha concluso sostenendo che la società, nell’anno di 

riferimento, ha posto in essere azioni tese al perseguimento degli indirizzi e delle direttive dettate 

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

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti al controllo contabile e alla revisione legale, la Direzione 
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generale dell’Industria si attesta su quanto concluso dal collegio sindacale della società ed esprime 

parere positivo all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e degli atti che 

lo corredano e alla destinazione dell'utile di esercizio di euro 665.068, come proposto 

dall’Amministratore Unico, per euro 33.253 a riserva legale e per euro 631.815 a riserva 

straordinaria. 

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

preso atto delle risultanze dei controlli effettuati rispettivamente dal collegio sindacale della Società 

e dalla Direzione generale dell’Industria, propone alla Giunta regionale di approvare il bilancio 

d’esercizio 2016 della IGEA S.p.A. come da progetto predisposto dall’Amministratore Unico, 

destinando l’utile d’esercizio di euro 665.068, per euro 33.253 a riserva legale e per euro 631.815 a 

riserva straordinaria. 

L’Assessore dell’Industria riferisce che il collegio sindacale della Società, nominato con delibera 

assembleare del 13.5.2014 per una durata in carica di tre anni, conclude il proprio mandato con la 

presentazione del bilancio al 31.12.2016. 

L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto della Società, il collegio sindacale si 

compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio 

sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell’art. 2449 

del codice civile. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono 

rieleggibili per non più di una volta. 

L’Assessore dell’Industria, tanto premesso, rappresenta la necessità di provvedere alla 

ricostituzione del citato organo di controllo, e propone quindi alla Giunta regionale la nomina del 

collegio sindacale della IGEA S.p.A. secondo la seguente composizione: 

a) presidente: Franco Pinna; 

b) componente effettivo: Alberto Giovanni Perla; 

c) componente effettivo: Gian Franca Cossu; 

d) componente supplente: Cinzia Ambu; 

e) componente supplente: Giorgio Corrias. 

Al presidente ed ai componenti del collegio sindacale spettano le indennità previste dalla legge 

regionale 23 agosto 1995, n. 20, ossia nella misura determinata dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 

agosto 2013, come rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013. 
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Le suddette indennità sono da intendersi onnicomprensive lorde e, pertanto per l’effetto, ai 

componenti il Collegio sindacale non saranno attribuiti ulteriori compensi per prestazioni accessorie 

all’incarico conferito. 

Comunica, inoltre che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

“[…] Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere 

affidata al collegio sindacale”. 

A tal fine l’Assessorato dell’Industria, Servizio Semplificazione in data 10.3.2017 ha provveduto a 

bandire una procedura pubblica per l'affidamento dell’incarico di revisione legale e di altri servizi 

connessi per le società in house e partecipate dell’Assessorato dell’Industria Carbosulcis S.p.A., 

Fluorite di Silius S.p.A. e in house Igea S.p.A. 

Lo scorso 26 maggio è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, della gara a favore dell’operatore economico Mazars Italia S.p.a. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il Direttore 

generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare il bilancio di esercizio per l’anno 2016, la Relazione sulla gestione che lo correda 

e gli altri atti ivi acclusi, della società in house della Regione autonoma della Sardegna “IGEA 

S.p.A.” così come presentato dall’Amministratore unico della società, disponendo altresì che il 

socio unico, in sede assembleare, si esprima affinché l'utile di esercizio pari ad euro 665.068 

sia destinato per euro 33.253 a riserva legale e per euro 631.815 a riserva straordinaria; 

− di nominare il collegio sindacale della IGEA S.p.A. secondo la seguente composizione: 

a) presidente: Franco Pinna; 

b) componente effettivo: Alberto Giovanni Perla; 

c) componente effettivo: Gian Franca Cossu; 

d) componente supplente: Cinzia Ambu; 

e) componente supplente: Giorgio Corrias; 

− di stabilire la durata in carica dei componenti, come sopra nominati, per un periodo di tre 

esercizi, così come disposto dall’art. 20 dello statuto della Società; 

− di stabilire che al presidente ed ai componenti del collegio sindacale spettano le indennità 

previste dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, ossia nella misura determinata dalla 



 
 DELIBERAZIONE N. 35/39 

 DEL 18.7.2017 

 

  12/12 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 e dal decreto del Presidente 

della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 

28 agosto 2013; 

− di stabilire che le suddette indennità sono da intendersi onnicomprensive lorde e che, 

pertanto, per l’effetto, ai componenti il Collegio sindacale non saranno attribuiti ulteriori 

compensi per prestazioni accessorie all’incarico conferito; 

− di prendere atto che la revisione legale dei conti e degli altri servizi connessi della società 

IGEA S.p.A. sarà affidata alla Mazars Italia S.p.a., secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 

2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


