DELIBERAZIONE N. 31/25 DEL 20.7.2011

—————

Oggetto:

Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e E.ON Italia.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell'Industria, ricorda che il 22 giugno 2009 ed il 4 agosto
2010 la Regione Sardegna ed E.ON Produzione hanno sottoscritto due successive Intese con le
quali confermavano il reciproco interesse a realizzare tutte le condizioni necessarie alla
costruzione del nuovo gruppo a carbone da 410 MW presso la Centrale di Fiume Santo.
In osservanza dell’impegno preso nei citati accordi, dal 1 agosto 2009, E.ON Produzione ha
trasferito in Sardegna la propria sede legale con l’obiettivo di assicurare alla Regione le relative
opportunità in termini di federalismo fiscale.
Il Gruppo E.ON in osservanza del citato accordo del 4 agosto 2010 ha sviluppato e presentato una
serie di progetti (Fiume Santo 2 in data 26.1.2010; Fiume Santo 3 in data 5.3.2011; Fiume Santo 4
in data 17.11.2010; Fiume Santo 5 in data 13.5.2010) in autorizzazione per la produzione di
energia fotovoltaica da realizzare nell’Area del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari in
aggiunta al suddetto investimento nel settore termoelettrico.
Il Presidente da atto della positiva conclusione delle conferenze dei servizi, coordinate
dall’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, relative ai primi tre progetti
per la produzione di energia elettrica fotovolatica (Fiume Santo 2; Fiume Santo 5; fiume Santo 3)
che si sono svolte nelle date del 5, 19 e 29 aprile 2011.
Il Presidente riferisce inoltre che la E.On in data 14.6.2011 ha richiesto una proroga per la
comunicazione dell’avvio dei lavori relativa alla nuova sezione a carbone nella esistente centrale di
Fiume Santo e che la Regione intende al riguardo manifestare il proprio avviso favorevole.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente, di concerto con
l’Assessore dell'Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Presidenza sulla proposta in esame
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DELIBERA

di approvare lo schema di intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e E.ON Italia allegata
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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