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DELIBERAZIONE N. 30/18 DEL 29.7.2014 

————— 

Oggetto:  Igea S.p.A. in liquidazione. Presa d’atto d el programma dei lavori 2014-2016 e 

affidamento dell'incarico per i lavori di custodia e messa in sicurezza all'interno delle 

concessioni minerarie denominate “Enna Murta (Acquar esi)”, “Funtana raminosa”, 

“Masua”, “Monte Agruxau”, “Nebida”, “San Giovanni”, “Sos Enattos (Lula)” oltre ai 

siti relativi a concessioni minori. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che, con la deliberazione n. 27/12 del 15 luglio 2014, la Giunta 

regionale ha deliberato di approvare il bilancio 2013 della società Igea S.p.A. in liquidazione e di 

dare mandato all’Assessorato dell’Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, di 

predisporre una proposta di convenzione triennale di base riguardante le attività di custodia e 

mantenimento in sicurezza delle aree minerarie in capo alla società Igea S.p.A. in liquidazione e 

l’affidamento, a carico della convenzione stessa, ad un soggetto esterno, selezionato con 

procedura di evidenza pubblica, della certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei 

lavori. La Giunta ha inoltre autorizzato l’erogazione a Igea S.p.A. in liquidazione, in via straordinaria 

ed urgente, nell’ambito della convenzione, della somma di €. 2.400.000 a titolo di anticipazione 

sull’esecuzione dei lavori previsti nella convenzione triennale. 

L’Assessore dell’Industria evidenzia che, in esecuzione del mandato dell’assemblea dei soci, in 

data 9 luglio 2014 il liquidatore, dopo una ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie della 

società, ha valutato l’opportunità di risolvere l’attuale situazione di crisi tramite il ricorso alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 160 e 186-bis 

della legge fallimentare e, in via subordinata, di presentare dell’articolo 182-bis della legge 

fallimentare richiedendo il termine massimo di 120 giorni per la presentazione della proposta un 

piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento. 

Con nota prot.n. DIAMM/GB-460/2014 del 18 luglio 2014, il Commissario liquidatore ha comunicato 

di aver presentato un’istanza alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Cagliari per l’ammissione 

della Società Igea S.p.a. in liquidazione, alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 e 

seguenti della legge fallimentare. 

A seguito dell'Assemblea dei soci di Igea S.p.A. aperta in seconda convocazione il 16 luglio 2014, 

è stato approvato il bilancio del 2013 di Igea S.p.A. ora in liquidazione che, per il quarto esercizio 

consecutivo, registra una perdita. Pertanto, ai sensi dell'art. 18, comma 42, della legge regionale 
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30 giugno 2011, n. 12, il trasferimento delle risorse a Igea S.p.A. in liquidazione per lo svolgimento 

dei lavori di custodia e messa in sicurezza dei siti minerari gestiti in concessione da Igea S.p.A., 

obbligatori per legge ai sensi del citato art. 38 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono 

possibili solo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 

servizi di pubblico interesse. 

L’Assessore dell’Industria prosegue richiamando la nota prot. n. AM1/EZ/vc453/14 del 14 luglio 

2014 con la quale Igea S.p.A. in liquidazione ha presentato per il periodo dal secondo semestre 

2014 a tutto il 2016 il programma dei lavori per gli interventi di custodia e messa in sicurezza dei 

siti minerari di “Enna Murta (Acquaresi)”, “Funtana raminosa”, “Masua”, “Monte Agruxau”, “Nebida”, 

“San Giovanni”, “Sos Enattos (Lula)” oltre ai siti relativi a concessioni minori, ai sensi dell'art. 38 del 

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. 

Detto programma dei lavori è stato verificato, ai sensi del dell'art. 38 del Regio Decreto 29 luglio 

1927, n. 1443 e del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dal competente Servizio dell’Assessorato 

dell'Industria, che a seguito delle verifiche istruttorie ha ritenuto rispondenti gli interventi - secondo 

quanto contenuto nella relazione generale, nel quadro economico di spesa, per un valore pari a € 

29.500.000 più IVA e altri oneri fiscali a termini di legge al lordo degli oneri relativi all’affidamento 

ad un soggetto esterno, da selezionare con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione, per la certificazione della 

corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori. 

L’Assessore dell’Industria sottolinea che gli importi indicati costituiscono limiti massimi di spesa. 

L’utilizzo di eventuali economie, per opere ed interventi di completamento all’oggetto della 

Convenzione, sarà consentito esclusivamente previa autorizzazione del Servizio. Le risorse 

finanziarie a copertura dell'intervento per l’annualità 2014 sono individuate nel bilancio regionale 

2014 nel capitolo SC06.0692 dell'UPB S06.03.024 sul CdR 00.09.01.04. 

L’Assessore dell’Industria fa presente che, ai fini degli obblighi di cui all'art. 38 del Regio Decreto 

29 luglio 1927, n. 1443 e del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, in virtù del mandato e degli indirizzi della 

Giunta regionale espressi mediante la deliberazione n. 27/12 del 15 luglio 2014, l’Assessorato 

dell’Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, ha provveduto a predisporre 

apposita Convenzione che disciplina l’affidamento a Igea S.p.A. in liquidazione dei lavori di messa 

in sicurezza, chiusura e mantenimento in custodia delle aree minerarie e delle loro ex pertinenze 

minerarie denominate “Enna Murta (Acquaresi)”, “Funtana raminosa”, “Masua”, “Monte Agruxau”, 

“Nebida”, “San Giovanni”, “Sos Enattos (Lula)” oltre ai siti relativi a concessioni minerarie minori 

come da programma dei lavori 2014-2016, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016 (30 

mesi), presentato da Igea S.p.A. in liquidazione e secondo quanto contenuto nella relazione 

generale, nel quadro economico di spesa e nelle relative schede di progetto. 
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Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, Igea S.p.A. in liquidazione dovrà presentare 

all’Assessorato dell’Industria il Programma Operativo di Lavoro (di seguito denominato “POL”) 

relativo agli interventi di cui alla relazione generale e alle schede di progetto di cui sopra, da 

svolgere nel semestre successivo. 

Igea S.p.A. in liquidazione dovrà presentare i successivi POL a cadenza semestrale. Il Servizio 

attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell’Industria, eseguiti i necessari controlli 

e verifiche, provvederà all’approvazione del POL. 

L’Assessore dell’Industria rammenta che, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 27/12 del 15 luglio 2014, il pagamento dell’importo pattuito verrà 

corrisposto secondo le seguenti modalità: 

− € 2.400.000 a titolo di anticipazione sull’esecuzione dei lavori previsti nella convenzione 

contestualmente alla firma dell'atto convenzionale; 

− le somme restanti, al netto della ritenuta dello 0,5% per eventuali inadempienze contributive, a 

stato di avanzamento lavori previa presentazione di documentazione giustificativa e 

certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori; 

− a conclusione lavori lo 0,5% precedentemente trattenuto per eventuali inadempienze 

contributive, ai sensi del art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 15 luglio 2014, il 

recupero dell’anticipazione dovrà essere ripartito in modo proporzionale sugli stati di avanzamento 

dei lavori (SAL) a partire dal terzo trimestre di validità della Convenzione. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore 

dell'Industria acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria 

DELIBERA  

− di condividere quanto illustrato nelle premesse; 

− di prendere atto del programma dei lavori 2014-2016, verificato, ai sensi del dell'art. 38 del 

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dal competente 

Servizio dell’Assessorato, all'interno delle concessioni minerarie denominate “Enna Murta 

(Acquaresi)”, “Funtana raminosa”, “Masua”, “Monte Agruxau”, “Nebida”, “San Giovanni”, “Sos 

Enattos (Lula)” oltre ai siti relativi a concessioni minori, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 

dicembre 2016 (30 mesi), presentato dalla Igea S.p.A. in liquidazione, descritti in premessa; 

− di prendere atto dell'esecuzione anticipata delle attività previste nel citato programma dei 

lavori a far data dal 1° luglio 2014; 

− di prevedere che il trasferimento delle risorse a Igea S.p.A., avvenga secondo le seguenti 

modalità: 
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a)  € 2.400.000 a titolo di anticipazione sull’esecuzione dei lavori previsti nella convenzione 

contestualmente alla firma dell'atto convenzionale; 

b)  le somme restanti, al netto della ritenuta dello 0,5% per eventuali inadempienze 

contributive, a stato di avanzamento lavori previa presentazione di documentazione 

giustificativa e certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori; 

c)  a conclusione lavori lo 0,5% precedentemente quale ritenuta per eventuali inadempienze 

contributive, ai sensi del art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 15 luglio 

2014, il recupero dell’anticipazione dovrà essere ripartito in modo proporzionale sugli stati di 

avanzamento dei lavori che saranno liquidati a partire dal terzo semestre di validità della 

convenzione; 

− di dare mandato al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato 

dell'Industria di stipulare, sulla base degli indirizzi della presente deliberazione, un'apposita 

convenzione con Igea S.p.A. in liquidazione per l'attuazione dell'intervento relativo alle attività 

di custodia e messa in sicurezza all'interno delle concessioni minerarie denominate “Enna 

Murta (Acquaresi)”, “Funtana raminosa”, “Masua”, “Monte Agruxau”, “Nebida”, “San Giovanni”, 

“Sos Enattos (Lula)” oltre ai siti relativi a concessioni minori, per un importo complessivo di € 

29.500.000 più IVA e altri oneri fiscali a termini di legge, per l'attuazione, per il periodo dal 1° 

luglio 2014 al 31 dicembre 2016 (30 mesi), dei lavori medesimi, al lordo degli oneri relativi 

all’affidamento ad un soggetto esterno, da selezionare con procedura di evidenza pubblica ai 

sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione, per la 

certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori; 

− di prevedere che la copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento per l’annualità 2014 

sia da individuarsi nelle risorse del bilancio 2014 in conto competenza a valere sul capitolo di 

spesa SC06.0692 dell'UPB S06.03.024 sul CdR 00.09.01.04. 

− di prevedere la copertura finanziaria necessaria per le successive annualità nel bilancio 

pluriennale 2015/2016. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


