DELIBERAZIONE N. 17/19 DEL 13.5.2014

—————

Oggetto:

Adempimenti urgenti riguardanti la società in house IGEA S.p.A.

L’Assessore dell’Industria informa che, in attuazione della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4
(Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali nelle aree
minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)), con la deliberazione n. 6/22 del 14 febbraio
2014 e il conseguente D.P.Reg. n. 32 del 3 marzo 2014 sono stati nominati un commissario
liquidatore di IGEA, nella persona dello stesso amministratore unico, e un collegio di sindaci.
Il commissario liquidatore tuttavia non ha mai accettato la nomina. Il medesimo si è inoltre
recentemente dimesso anche dalla carica di amministratore.
L’Assessore informa inoltre che, secondo i dati presuntivi riferiti alla chiusura dell’esercizio 2013
resi noti dal collegio dei sindaci, la società IGEA presenta la seguente situazione economicopatrimoniale:
−

capitale sociale

€ 12.500.000

−

perdite portate a nuovo

€

−

perdita esercizio 2013

€ -11.523.472

−

patrimonio netto

€

-7.691.872

-6.715.345

I sindaci hanno pertanto convocato per il 13 maggio 2014 l’assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di IGEA, con all’ordine del giorno la nomina dell’amministratore unico e gli interventi
sul capitale sociale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.
L’Assessore dell’industria evidenzia che, considerata la situazione economico-patrimoniale sopra
rappresentata, l’azionista è tenuto alla nomina di un liquidatore nelle forme irrevocabili previste dal
codice civile.
Tale atto, osserva l’Assessore, è altresì coerente con le previsioni della legge regionale n. 4 del
2014, pur nelle criticità già evidenziate nella proposta impugnazione governativa della legge
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stessa, collocandosi peraltro nell’ambito delle norme inderogabili che regolano le vicende estintive
delle società per azioni.
L’Assessore propone inoltre di nominare nella stessa assemblea un collegio sindacale,
confermando i sindaci già designati contestualmente al commissario liquidatore con il decreto del
Presidente della Regione n. 32 del 3 marzo 2014, e di nominare inoltre i sindaci supplenti.
L’Assessore propone poi che al liquidatore sia dato mandato di proseguire nell’esercizio
provvisorio dell’impresa, secondo quanto consentito dall’art. 2487 lettera c) del codice civile. Ciò si
rende necessario per non interrompere le attività di mantenimento in sicurezza dei siti minerari, cui
IGEA è obbligata, e per non disperdere le risorse disponibili.
Ritiene inoltre l’Assessore che al liquidatore debba anche essere dato il mandato di compiere con
la massima urgenza ogni necessario accertamento sullo stato patrimoniale ed organizzativo della
società IGEA e di valutare l’opportunità di formulare un piano industriale che individui una concreta
prospettiva di risanamento della società, assicurandone l’equilibrio gestionale nel medio e lungo
periodo.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dell’Industria
DELIBERA

−

di designare per la carica di liquidatore della società IGEA S.p.A. l’Ing. Antioco Mario Gregu
nato a Fonni il 11.12.1958, e di determinarne il compenso in misura pari a quella del
precedente amministratore unico;

−

di confermare i sindaci già designati con il decreto del Presidente della Regione n. 32 del 3
marzo 2014 e di determinarne il compenso nella misura prevista dal Decreto del Presidente
della Regione n. 113 del 5 agosto 2013;

−

di nominare sindaci supplenti il signor Carlo Sedda e il signor Luigi Zucca;

−

di dare mandato al rappresentante dell’azionista in assemblea di procedere in conformità;

−

di dare al liquidatore il mandato di proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo
quanto consentito dall’art. 2487 lettera c) del codice civile, 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;

−

di dare altresì al liquidatore il mandato di compiere con la massima urgenza ogni necessario
accertamento sullo stato patrimoniale ed organizzativo della società IGEA e di valutare
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l’opportunità di formulare un piano industriale che individui una concreta prospettiva di
risanamento della società, assicurandone l’equilibrio gestionale nel medio e lungo periodo.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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