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DELIBERAZIONE N. 22/18 DEL 17.06.2021

————— 

Oggetto: Società Sotacarbo. Atto di Indirizzo per il rilancio della società.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio, ricorda che la Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A. – è stata

costituita il 2 aprile 1987, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 351/1985 “Norme per la riattivazione

del bacino carbonifero del Sulcis”, con la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate

nell'impiego del carbone. L'art. 5 della legge n. 351/1985 ha autorizzato ENI, ENEL ed ENEA a

costituire la Sotacarbo SpA per sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell'utilizzo del carbone.

Nel 1989 in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna l'E.M.Sa. (Ente Minerario

Sardo) è entrato a far parte dell'azionariato Sotacarbo in condizioni di parità con i Soci fondatori.

A seguito del recesso di ENI ed ENEL, avvenuto nel 1999, la società è partecipata al 50% dalla

Regione Sardegna e per il 50% da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile, “ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione

tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e

ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile” (legge n. 221

/2015).

Il Vicepresidente informa che in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019,

l'Organo amministrativo della società ha proposto ai soci di voler assumere le iniziative previste dal

codice civile essendosi verificata la condizione di cui all'art. 2446 del codice civile.

L'ufficio deputato al controllo preliminare del bilancio, in merito alla proposta espressa dall'Organo

amministrativo di ripianare la perdita, considerato anche il Piano straordinario di razionalizzazione

delle società partecipate dall'Amministrazione regionale, ha ritenuto di dover rappresentare come,

tale decisione, debba essere accompagnata dalla propedeutica valutazione, da parte della Giunta

regionale, del permanere dell'interesse strategico per le attività svolte dalla società e da un Piano di

intervento strutturale che consenta il mantenimento della partecipata nel rispetto dei principi di

economicità ed efficienza che devono contraddistinguerne l'operato. Tale decisione, inoltre,

necessita dell'attenta valutazione sulla redditività futura della società e della sua capacità di fare

fronte ai costi dell'esercizio con i ricavi/contributi connessi con le stesse attività.

Il Vicepresidente richiama, quindi, la deliberazione n. 38/2 del 28.7.2020 con la quale, la Giunta

regionale ha disposto:
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- di approvare il Bilancio di esercizio della Società Sotacarbo SpA al 31.12.2019 con la

proposta di riportare a nuovo la perdita;

- di chiedere che l'Assemblea straordinaria della Società venisse riconvocata entro il prossimo

mese di settembre al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per

individuare le ottimali soluzioni per la Società.

Il Vicepresidente ricorda, inoltre, che a seguito dell'impossibilità sopravvenuta del Prof. Alessandro

Lanza a svolgere le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione della società, nonché di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle dimissioni presentate dallo stesso, si è reso

necessario integrare il Consiglio di Amministrazione con un nuovo componente, individuato con la

deliberazione della Giunta regionale n. 62/14 del 4.12.2020.

Il Vicepresidente richiama, quindi, la deliberazione n. 3/2 del 28.1.2021, con la quale la Giunta

regionale ha approvato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dall'Amministrazione

regionale al 31.12.2019 e approvato la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione

delle partecipazioni della Regione previste nei piani di razionalizzazione precedenti e nel piano di

revisione straordinaria del 2017. In tali documenti la Giunta regionale, in riferimento alla società

Sotacarbo SpA, ha confermato l'intento di mantenere la relativa partecipazione.

Le attività svolte dalla società rientrano tra quelle previste dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo

n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), “società con

caratteristiche di spin off o start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di

ricerca”.

Il Vicepresidente informa che la società ha recentemente presentato un Piano di Attività per il

periodo 2021/2024. Dal Piano di attività presentato si evince come la società intenda operare su due

linee principali, una delle quali è finanziata dal Ministero dello sviluppo economico mentre l'altra è

finanziata dalla Regione Sardegna. Il venir meno di una delle suddette attività potrebbe avere

impatto sugli equilibri economico e finanziario laddove la società non dovesse trovare, nel

contempo, ulteriori attività da svolgere. Il Vicepresidente informa che dal Piano di Attività 2021-2024

della società, emerge inoltre, la necessità di ricapitalizzare la società per un importo di 2,5 milioni di

euro, per fare fronte alle attuali difficoltà finanziarie che hanno eroso il patrimonio netto societario,

essendosi verificata la condizione di cui all'art. 2446 del codice civile.
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Il Vicepresidente evidenzia che l'eventuale intervento nel capitale da parte della Amministrazione

regionale potrebbe consentire un incremento della quota di partecipazione della RAS attualmente

fissata al 50%. In tali condizioni, in ossequio con quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n.

175/2016 e con gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 39/17 del 26.9.2012

e n. 9/15 del 10.3.2015, si potrebbero verificare le condizioni per la costituzione dell'organo di

amministrazione quale organo monocratico in sostituzione dell'attuale Consiglio di Amministrazione,

generando un risparmio per la pubblica amministrazione.

Il Vicepresidente informa che la società Sotacarbo:

- è dotata di un insieme di infrastrutture sperimentali di valenza Europea;

- partecipa alla rete europea dei laboratori di eccellenza ECCSEL sulle tecnologie Low Carbon;

- rappresenta il Governo Italiano in organismi internazionali come il SET Plan comunitario e

l'Agenzia Internazionale delle Energie;

- ha importanti e stabili collaborazioni internazionali.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che dal

suddetto Piano di attività 2021-2024, da considerarsi quale piano di ristrutturazione aziendale, ai

sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 risulta comprovata la sussistenza

di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico-finanziario delle attività svolte.

Il Vicepresidente, nel confermare che la società Sotacarbo SpA svolge attività strategiche per

l'Amministrazione regionale nell'ambito della ricerca, considerata la situazione economico finanziaria

ritiene necessario avviare un percorso per il rilancio della stessa al fine di consentirne l'operatività

nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità. Si ritiene, infatti, che la Regione

debba intervenire per salvaguardare il futuro della società attraverso gli strumenti previsti dalla

normativa. Si renderà necessario, inoltre, provvedere a tutti gli adempimenti, previsti dal decreto

legislativo n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate).

Considerato quanto sopra, il Vicepresidente propone che il rilancio della società si fondi

sull'interesse dell'Amministrazione regionale per le attività di ricerca sulle tecnologie pulite di

conversione dell'energia per la transizione energetica verso schemi di economia circolare e di

neutralità climatica. È fondamentale, pertanto, che la società continui ad operare nei seguenti settori

di attività:
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- accumulo di energia rinnovabile mediante la produzione di idrogeno e combustibili verdi

(liquidi e gassosi) da esso derivati, su cui la società dispone di un brevetto già acquisito di

valenza significativa con sperimentazioni incorso che potrebbero portare ad ulteriori brevetti;

- valorizzazione energetica dei materiali di scarto per la produzione di energia elettrica e

idrogeno;

- conversione della CO  in combustibili rinnovabili;2

- separazione, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica;

- sfruttamento delle energie rinnovabili (geotermia);

- efficientamento energetico.

Il Vicepresidente considerato quanto sopra propone pertanto che si approvi il disegno di legge in

allegato alla presente deliberazione, che prevede la predisposizione di un intervento volto alla

ricapitalizzazione della società Sotacarbo SpA al fine del suo rilancio.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Interventi per il rilancio della società Sotacarbo S.p.A.”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


