DELIBERAZIONE N. 24/3 DEL 26.6.2014

—————

Oggetto:

Finanziamento del contratto di sviluppo per la realizzazione di una centrale di
cogenerazione nel si
si to di Eurallumina.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio illustra la proposta del
Presidente, di concerto con l'Assessore dell’Industria e l’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e ricorda che, con la deliberazione n. 46/9 del 21
novembre 2012, è stato approvato un Addendum al protocollo d’intesa per l’impianto Eurallumina
di Portovesme del 27 marzo 2009. Nell’Addendum si prevedeva fra l’altro la costituzione di una
nuova società il cui scopo sarebbe stato quello di costruire una centrale di cogenerazione di vapore
ed energia elettrica, al fine di consentire un’importante riduzione del costo energetico gravante su
Eurallumina. La nuova società avrebbe dovuto essere finanziata in parte con fondi di provenienza
regionale ed in parte con fondi di provenienza statale, mediante un prestito erogato da Invitalia
nell’ambito di un contratto di sviluppo.
In attuazione dell’Addendum è stata approvata la legge regionale 1 febbraio, 2013, n. 2
(Autorizzazione all’intervento finanziario della SFIRS S.p.a. per l’infrastrutturazione, il risparmio e
l’efficientamento energetico dell’area industriale di Portovesme – Sulcis, incremento della
dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di
sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali), con una provvista finanziaria
di 20 milioni di euro. Secondo quanto previsto dalla legge, la SFIRS avrebbe dovuto sottoscrivere
una quota del capitale di una nuova società, alla quale avrebbe successivamente ceduto in leasing
le azioni erogando contestualmente alla medesima società un prestito partecipativo.
Con la successiva deliberazione n. 6/7 del 14 febbraio 2014 la Giunta regionale, al fine di ridurre i
tempi dell’intervento, ha deciso di valutare, in alternativa al percorso indicato dalla legge regionale
sopra citata, la possibilità di cofinanziare il sopra richiamato contratto di sviluppo sottoscritto con
Invitalia.
Tale percorso si è tuttavia rivelato non praticabile, essendo in contrasto con quanto previsto dalla
citata legge regionale n. 2 del 2013. É emersa, invece, la possibilità di finanziare il contratto di
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sviluppo per la realizzazione della centrale di cogenerazione esclusivamente con fondi del Piano
Sulcis di provenienza statale.
Di conseguenza si rende possibile recuperare lo stanziamento di venti milioni di euro assegnato
dalla citata legge regionale n. 2 del 2013 al programma Eurallumina e renderlo disponibile per altri
impieghi all’interno del Piano Sulcis.
Tutto ciò considerato, il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, propone:
−

di esprimere l’assenso al finanziamento del contratto di sviluppo per la realizzazione della
centrale di cogenerazione di Eurallumina esclusivamente con fondi del Piano Sulcis di
provenienza statale;

−

di dare mandato all’Assessore dell’Industria di predisporre un disegno di legge concernente la
soppressione degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge regionale n. 2 del 2013 e la destinazione
delle somme così rese disponibili al finanziamento di altri interventi compresi nel Piano Sulcis,
da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere del
Ministero dello sviluppo economico;

−

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello sviluppo economico.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, come illustrato
dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l’Assessore dell’Industria e con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza della
Regione, del Direttore generale dell’Industria e del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione
DELIBERA

−

di esprimere l’assenso al finanziamento del contratto di sviluppo per la realizzazione della
centrale di cogenerazione di Eurallumina esclusivamente con fondi del Piano Sulcis di
provenienza statale;

−

di dare mandato all’Assessore dell’Industria di predisporre un disegno di legge concernente la
soppressione degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge regionale n. 2/2013 e la destinazione delle
somme così rese disponibili al finanziamento di altri interventi compresi nel Piano Sulcis, da
individuarsi con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere del
Ministero dello sviluppo economico;
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−

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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