REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10 / 53 DEL 11.2.2009

—————

Oggetto:

Contratto di Programma Neveroil S.r.l., iniziativa “Sardinia Solar Grade - S2G”
(20155 /IMP). Espressione del parere preliminare regionale ai sensi del D.M. 24
gennaio 2008.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con
l’Assessore dell’Industria, riferisce che la società Neveroil S.r.l., con nota del 10 giugno 2008, ha
presentato a Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa
S.p.A. istanza di accesso, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 gennaio
2008, alla procedura di negoziazione del Contratto di Programma relativo all’iniziativa “Sardinia
Solar Grade - S2G” da attuare in Sardegna nel sito industriale del Comune di Siniscola. L’istanza di
accesso ha superato in data 25 luglio 2008 la prima verifica di ammissibilità effettuata dall’Agenzia,
ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.M. 24 gennaio 2008 e ha ricevuto il numero di protocollo
20155/IMP. L’Agenzia ne ha di seguito dato comunicazione alla Regione – Assessorato
dell’Industria e al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Sostegno alle
Attività Imprenditoriali (DGSAI). Avendo comunicato il MISE in data 14 gennaio 2009 di non
ravvisare motivi ostativi alla prosecuzione dell’iter procedurale, l’Agenzia ha intrapreso la fase di
interlocuzione prevista dall’art. 7, comma 2 del citato D.M. rimettendo alla Regione – Assessorato
dell’Industria, con lettera protocollo n. 2172 del 26 gennaio 2009, l’istanza relativa all’iniziativa in
oggetto, corredata della documentazione descrittiva del progetto industriale, al fine di consentire alla
Regione l’espressione del proprio parere preliminare sulla domanda di accesso della Neveroil S.r.l.
A tal fine l’Assessore fa presente che la società proponente Neveroil S.r.l. e la società partecipante
EnerSilica S.r.l. hanno presentato un grosso e importante progetto industriale per un importo
complessivo previsto pari a euro 49.600.000 e articolato in due programmi di investimento
produttivo da realizzarsi con nuove unità produttive nell’area industriale di Siniscola, in una struttura
esistente di 14.000 mq di superficie. La struttura è ubicata in prossimità della S.S. 131 bis a 45
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minuti di macchina dalla città di Olbia, in cui sono presenti sia l’aeroporto che un porto industriale
con collegamenti con i principali porti dell’area mediterranea. Il primo programma, proposto dalla
Neveroil S.r.l., con risorse previste pari a euro 30.600.000 di cui euro 13.200.000 di agevolazioni, è
finalizzato alla produzione di pannelli fotovoltaici in film sottile, mentre il secondo, proposto dalla
EnerSilica S.r.l. con un investimento previsto pari a euro 19.000.000 di cui euro 8.200.000 di
agevolazioni, è finalizzato alla produzione di polysilicon di grado solare. Le ricadute occupazionali
previste sono stimate dai soggetti proponenti in un organigramma di circa 277 occupati, di cui il
25% si prevede costituito da figure professionali altamente specializzate e qualificate.
La società Neveroil S.r.l. è una nuova società con sede legale a Brescia, controllata al 100% dalla
società Blue Tech S.r.l. ma è stata già contrattualizzata una cessione di quote a tre professionisti
internazionali mentre la EnerSilica S.r.l. è una società recentemente costituita per sviluppare
l’iniziativa industriale presentata in Contratto di Programma, con sede legale a Siniscola e
partecipata dalla società Blue Tech S.r.l. per il 77%, dalla società Costech S.p.A. e dal Sig. Cerni
Nicolò. Le società citate fanno parte del gruppo Costech International S.p.A., attivo da più di venti
anni, che svolge come primaria attività la ricerca e lo sviluppo di materiali solidi attivati, destinati ad
impianti ecoenergetici per l’efficienza energetica applicata ai cicli produttivi energivori. Fattura
secondo i dati disponibili per l’esercizio 2006 euro 4.600.000. Controlla alcune società negli Stati
Uniti e in Estonia.
L’Assessore evidenzia che il progetto industriale proposto in Sardegna è caratterizzato
dall’aggregazione sinergica di due iniziative industriali manifatturiere della filiera fotovoltaica ed ha
come obiettivo strategico la costituzione di un polo industriale manifatturiero nel settore dell’energia
solare. Le iniziative industriali prevedono la creazione di una completa e diversificata filiera di
produzione del fotovoltaico a partire dalla silice sino ad arrivare ai moduli fotovoltaici. Le attività
risultano essere complementari tra loro sia sotto il profilo strategico–industriale che commerciale. In
particolare, l’iniziativa relativa alla produzione di silicio di grado solare è basata sull’utilizzo di
tecnologie avanzate ed è caratterizzata da un elevato grado di innovazione sia dal punto di vista
energetico che ambientale e da bassi costi di produzione. Ha come obiettivo la produzione di 1000
tonn/anno di silicio di grado solare, in parte destinato alla produzione locale dei pannelli a film sottile
e in parte proposto sul mercato. Si prevede che l’anno di entrata a regime sia il 2009. L’iniziativa
per la produzione di pannelli fotovoltaici a film sottile è basata sul trasferimento di tecnologia
americana da parte della Amelio Inc., con sede in New Jersey (USA), tra le società leader mondiali
detentrici del know how sulla tecnologia film sottile; l’obiettivo è la realizzazione di un impianto di
capacità produttiva pari a 25MWp/anno. Si prevede che l’anno di entrata a regime del progetto sia il
2010.
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Si sottolinea come il progetto industriale sia collegato fin dalla sua nascita con alcune fra le strutture
di ricerca presenti sul territorio regionale e segnatamente l’Università di Cagliari e Sardegna
Ricerche.
L’iniziativa “Sardinia Solar Grade – S2G” si propone inoltre lo sviluppo delle seguenti linee d’azione:
1. costituzione di un distretto tecnologico riconosciuto al MIUR;
2. attivazione di programmi di R&S complementari ai programmi esistenti;
3. partecipazione a reti europee e transnazionali per favorire uno scambio di esperienze e la
diffusione di buone pratiche eventualmente sviluppate da Sardinia Solar Grade.
Sulla base delle valutazioni effettuate, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dell'Industria, sottolinea la rilevanza della
proposta industriale presentata dalla Neveroil S.r.l. in ragione delle significative implicazioni
derivanti dallo sviluppo di progetti innovativi nel campo delle energie rinnovabili coerenti con gli
indirizzi programmatici perseguiti dalla Regione in materia. Si evidenziano inoltre i positivi effetti
occupazionali scaturenti dall’avvio del programma nell’area di localizzazione delle iniziative.
L’iter del procedimento ex D.M. 24 gennaio 2008 prevede che l’Agenzia trasmetta al MISE – DGSAI
le risultanze dell’istanza, tendendo conto del parere preliminare espresso dalla Regione, e che
successivamente la DGSAI autorizzi l’Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, a
ricevere la documentazione progettuale ai fini della successiva fase di valutazione. È previsto inoltre
che la Neveroil S.r.l. invii la documentazione progettuale entro il termine perentorio indicato
dall’Agenzia e che contestualmente la stessa documentazione venga inviata al MISE – DGSAI e
alla Regione affinché, entro 45 giorni dal ricevimento, formuli le proprie osservazioni e il proprio
parere all’Agenzia e alla DGSAI, comunicando anche la disponibilità ad un eventuale
cofinanziamento.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di
concerto con l’Assessore dell’Industria, propone alla Giunta di esprimere il proprio parere
preliminare favorevole sull’istanza relativa all’iniziativa in oggetto.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dell’Industria, constatato che sulla proposta in
esame il Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha espresso parere favorevole di
legittimità in ordine alla procedura prevista dal D.M. del 24 gennaio 2008
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DELIBERA

di esprimere il proprio parere preliminare favorevole sull’istanza di accesso della Neveroil S.r.l. al
Contratto di Programma per l’iniziativa “Sardinia Solar Grade –S2G” (20155/IMP), ai sensi del D.M.
24 gennaio 2008, art. 7.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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