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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Carbosulcis Carbosulcis Carbosulcis Carbosulcis SSSS....pppp....A. Società partecipata al 100% dalla Regione Sardegna. A. Società partecipata al 100% dalla Regione Sardegna. A. Società partecipata al 100% dalla Regione Sardegna. A. Società partecipata al 100% dalla Regione Sardegna. 
Informativa sulla nomina dell’Amministratore UnicoInformativa sulla nomina dell’Amministratore UnicoInformativa sulla nomina dell’Amministratore UnicoInformativa sulla nomina dell’Amministratore Unico....    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, ricorda che la Società Carbosulcis S.p.A., 

controllata interamente dalla Regione Sardegna, gestisce la miniera di carbone di Nuraxi Figus, 

sottoposta attualmente al Piano di Chiusura autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 

della Commissione europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN), 

recepito dalla legge regionale n. 29 del 4 dicembre 2014 e reso esecutivo dalle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 52/21 del 23.12.2014 e n. 8/22 del 24.2.2015. 

Comunica che lo scorso 27 febbraio il dott. Luigi Zucca ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.a., ritenendo concluso il proprio mandato a seguito 

dell’approvazione del Piano di chiusura. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, evidenzia come, alla nomina del dott. Luigi 

Zucca, avvenuta nel corso dell’Assemblea del soci del 3 luglio 2012, la Società Carbosulcis si 

trovasse in una situazione di forte difficoltà gestionale ed oggetto di un procedimento di cui 

all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da parte della 

Commissione Europea che riguardava aiuti concessi a Carbosulcis S.p.A nel periodo 1998-2010, 

pari ad almeno euro 405.000.000. 

La gestione del dott. Luigi Zucca ha consentito di riportare la società entro un percorso di 

sostenibilità e maggiore efficienza operativa, oltre che assicurare la positiva conclusione della 

procedura europea con l’adozione, lo scorso 1 ottobre 2014, della Decisione della Commissione 

Europea che ha ritenuto l’aiuto di Stato garantito alla Carbosulcis S.p.A. in accordo con il piano di 

chiusura presentato il 9 aprile 2014, come modificato il 17 luglio 2014, compatibile con il mercato 

interno secondo la Decisione del Consiglio 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 sugli Aiuti di Stato 

per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive. 

Ciò nonostante, nella fase conclusiva dell’esercizio 2014, sono emerse criticità in ordine alle 

passate gestioni, attualmente oggetto di verifiche da parte della magistratura e dell’INPS, che 
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hanno convinto il dott. Luigi Zucca a ritenere opportuno sancire una presa di distanza attraverso le 

proprie dimissioni. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, preso atto della irrevocabilità delle 

dimissioni del dott. Luigi Zucca, anche alla luce dei recenti avvenimenti, ritiene che vada garantita 

la prosecuzione dell’azione volta a riportare la Società Carbosulcis verso un adeguata funzionalità.  

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico che, per 

storia personale e professionale, oltre ad assicurare ulteriori miglioramenti sul fronte delle 

performance in termini di efficienza ed efficacia gestionale, sia in grado di favorire anche una 

opportuna riorganizzazione delle strutture e, in particolare, prosegua con decisione nell’attuazione 

del Piano di Chiusura avviato lo scorso 1° ottobre. 

Il Presidente ricorda inoltre che, data la valenza che la Società presenta nell’ambito delle 

partecipazioni societarie regionali, e tenuto conto delle dimensioni e particolare complessità 

gestionale ed operativa della Società amministrata, anche in relazione al Piano di Chiusura, prima 

di procedere alla nomina del nuovo Amministratore, con la Delib.G.R. n. 12/38 del 27.3.2015 si è 

provveduto a modificare e integrare lo Statuto. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, informa la Giunta che si intende pertanto, 

proporre quale Amministratore Unico, il Dott. Ing. Antonio Martini, attuale Direttore della Divisione 

“Programmazione e gestione delle risorse finanziarie” presso la Direzione generale per gli incentivi 

alle imprese (DGIAI) del Ministero dello Sviluppo Economico.  

A tal fine, illustra il curriculum professionale del Dott. Ing. Antonio Martini evidenziando che risulta 

essere in possesso dei requisiti necessari e previsti dalla legge per ricoprire la carica di 

Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.a.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, propone, altresì, di nominare il Dott. Ing. 

Antonio Martini per tre esercizi, 2015-2016-2017, e comunque sino all’approvazione del bilancio 

d’esercizio che si chiuderà alla data del 31.12.2017. 

In considerazione delle dimensioni e della complessità della società amministrata, e tenuto conto 

della decisione di non prevedere la figura del Direttore generale, le cui funzioni verranno 

direttamente assunte dall’Amministratore Unico, senza possibilità di delega, tenuto inoltre conto di 

quanto previsto ai commi 1 e 5 dell’art. 18 - Compensi degli Organi di Amministratore dal disegno 

di legge concernente “Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti 

locali a società di capitali e consortili” di cui alla Delib.G.R. n. 9/15 del 10.3.2015, il Presidente, di 

concerto con l’Assessore dell’Industria, propone di determinare il compenso spettante, ai sensi 
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dell’art. 2389 primo comma del codice civile, all’Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. in 

misura corrispondente ad un importo omnicomprensivo di euro 120.000 lordi annui. In aggiunta al 

compenso annuo stabilito, si propone di riconoscere all’Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. 

una indennità di risultato, in misura del 30 per cento rispetto al medesimo compenso. La predetta 

indennità sarà riconosciuta sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico–

gestionali definiti dall’assemblea, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Chiusura autorizzato 

con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014, come 

valutati dalla Giunta regionale in base alla situazione economico-finanziaria della Società. 

La Giunta regionale, preso atto dell’informativa e della proposta del Presidente, di concerto con 

l’Assessore dell’Industria, visto il curriculum vitae del Dott. Ing. Antonio Martini  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di dare mandato all’Assessore dell’Industria di adottare gli atti conseguenti ed in particolare di 

impartire al delegato alla prossima Assemblea di Carbosulcis S.p.a. le seguenti direttive:  

a) di prendere atto delle dimissioni irrevocabili del Dott. Luigi Zucca dall’incarico di 

Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.a., società partecipata al 100% dalla Regione, 

conferitogli dall’Assemblea dei Soci in data 3 luglio 2012; 

b) di nominare quale Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. il Dott. Ing. Antonio Martini, per 

tre esercizi, 2015-2016-2017, e comunque sino all’approvazione del bilancio d’esercizio che si 

chiuderà alla data del 31.12.2017; 

c) di determinare il compenso dell’Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. nel corrispondente 

importo onnicomprensivo pari ad € 120.000 lordi annui; 

d) di riconoscere all’Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. una indennità di risultato, in 

misura del 30 per cento rispetto al medesimo compenso. La predetta indennità sarà 

riconosciuta sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico–gestionali 

definiti dall’assemblea, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Chiusura autorizzato con 

Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014, come 

valutati dalla Giunta regionale in base alla situazione economico-finanziaria della Società. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


