DELIBERAZIONE N. 31/45 DEL 20.7.2011

—————

Oggetto:

Informativa relativa a “Concessione integrata per la gestione della miniera di
carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio
dell’anidride carbonica prodotta.” Avvio
Avv io predisposizione del bando di gara.

L'Assessore dell'Industria riferisce sulle attività di cui alla Delib.G.R. n. 43/41 del 6 dicembre 2010,
inerenti l’affidamento della “Concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del
Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica
prodotta in attuazione delle previsioni dell’art. 11, comma 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito
dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 38” e da ultimo,
modificato ancora dal comma 1 dell’art. 3-bis D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con
modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n. 129.
Ricorda l’Assessore che tale ultima modifica normativa, tra l’altro, proroga al 31 dicembre 2011 il
termine entro cui la Regione Sardegna può assegnare la concessione integrata in parola. Più
specificatamente la norma ora recita: “la Regione assicura la disponibilità delle aree e delle
infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedura di gara entro il 31
dicembre 2011”.
Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto è stato, quindi, costituito il
“Gruppo di lavoro Progetto Sulcis”, coordinato dal Sottosegretario di Stato On. Saglia avente per
mandato l’avvio e la messa in atto di tutte le azioni necessarie per l’attuazione del progetto.
L’Assessore ricorda infine che con propria deliberazione n. 43/41 del 6 dicembre 2010 la Giunta
regionale aveva deliberato, tra l’altro, di aggiornare lo “Studio di fattibilità” già realizzato dalla
Sotacarbo S.p.A. nel 2004, e di chiedere alla controllata Carbosulcis S.p.A. di considerare di dare
un incarico alla Sotacarbo S.p.A. (controllata interamente da RAS ed ENEA) per la predisposizione
del predetto aggiornamento.
Sull’argomento l’Assessore riferisce che su indicazione della Regione Autonoma della Sardegna
del 29 dicembre 2010, Carbosulcis ha provveduto ad incaricare Sotacarbo di aggiornare lo studio
in questione.
La Sotacarbo con nota 23 giugno 2011 ha trasmesso all’Assessorato regionale dell’Industria lo
studio di fattibilità “Progetto integrato CCS Sulcis”.

1/3

DELIBERAZIONE N. 31/45
DEL 20.7.2011

La stessa Sotacarbo, a conclusione di numerosi incontri promossi sin dagli ultimi mesi dell’anno
precedente e l’anno in corso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal "Gruppo di lavoro
progetto Sulcis" ha provveduto a trasmettere agli uffici governativi competenti il documento
aggiornato secondo le indicazioni della riunione tenutasi il 5 luglio 2011, da allegare alla necessaria
e prevista notifica formale del progetto alla Commissione Europea.
Il progetto integrato CCS Sulcis, così come presentato, si articola nelle seguenti parti:
1. Impianto di generazione termoelettrica (centrale a ciclo supercritico di taglia pari a 450 MW
elettrici alimentato con il 50% di carbone di importazione e il 50% di carbone Sulcis);
2. Sistema dimostrativo CCS avente le caratteristiche dei progetti dimostrativi europei e
comprendente:
− Sezione di separazione dell’anidride carbonica;
− Sistema di compressione trasporto e confinamento geologico della CO2 negli strati profondi
del bacino carbonifero del Sulcis mediante applicazione delle tecnologie:
a)

ECBM ( Enhanced Coal Bed Methane);

b)

Confinamento in acquiferi sottostanti gli strati di carbone.

L’Assessore ricorda ancora che con la deliberazione n. 43/41 del 6 dicembre 2010 la Giunta
regionale aveva deliberato:
− di affidare, anche per accelerare le procedure di assegnazione della concessione integrata,
direttamente alla SFIRS S.p.A., in quanto società in house della Regione, l’incarico di advisor
relativo alla procedura per l’assegnazione della concessione integrata per la gestione della
miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio
dell’anidride carbonica prodotta in attuazione dell’art. 11, comma 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80,come da ultimo modificato dall’art. 38, comma 4, della
legge n. 99 del 23 luglio 2009;
− di avviare, per il tramite dell’Assessore dell’Industria, indagini e interlocuzioni finalizzate
all’individuazione del sito da destinare alla centrale elettrica.
Sull’argomento l’Assessore riferisce che l’Assessorato dell’Industria ha provveduto, in proposito, a
stipulare in data 31 dicembre 2010 apposito atto di affidamento alla SFIRS S.p.A., così come
previsto dalla richiamata deliberazione n. 43/41 e che sono state avviate interlocuzioni sia con il
Consorzio provinciale di Carbonia-Iglesias che con Sotacarbo per considerare l’attualità di quanto
era stato previsto a suo tempo in occasione del precedente bando.
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Quanto sopraddetto, l’Assessore fa presente che nell’imminenza della notifica del progetto alla
Commissione Europea, come comunicato dalla Segreteria dell’On. Saglia del Ministero dello
Sviluppo Economico, considerato che, ai sensi da ultimo della L. 13 agosto 2010, n. 129, il termine
entro cui la Regione deve provvedere ad assegnare la concessione integrata mediante procedura
di gara è il 31 dicembre 2011, si rende necessario avviare, comunque, con immediatezza l’iter
procedurale per l’indizione della gara internazionale suddetta.
L’Assessore, pertanto, seppure nelle more degli esiti della notifica del “progetto Sulcis” presso la
Commissione U.E., propone di inviare alla SFIRS, lo studio di fattibilità predisposto dalla Sotacarbo
affinché provveda alla predisposizione degli atti per una rapida pubblicazione del bando, secondo
quanto previsto nel citato atto di affidamento.
La SFIRS sarà coadiuvata per gli aspetti tecnici da Carbosulcis che potrà provvedere anche per il
tramite di Sotacarbo.
Il coordinamento delle suddette attività saranno curate dal servizio competente dell’Assessorato
dell’Industria che provvederà, altresì, alla definizione e individuazione, con il Consorzio Provinciale
di Carbonia-Iglesias e Sotacarbo, delle superfici necessarie alla realizzazione del progetto
aggiornato.
La Giunta regionale, preso atto dell’informativa dell’Assessore dell’Industria, rilevato che sulla
medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

di dare mandato all’Assessore dell’Industria di proseguire, nelle more degli esiti della notifica del
“progetto Sulcis” presso la Commissione U.E., nelle attività necessarie per la pubblicazione del
bando per l’affidamento della “Concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del
Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica
prodotta” e l’espletamento della relativa gara di cui all’art. 11, comma 14, D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come da ultimo modificato dalla Legge n. 99 del 23
luglio 2009, art. 38.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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