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L’Assessore dell’Industria, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, richiama la Delib.G.R. n. 7/15 del 5.2.2013 avente ad oggetto “Piano Sulcis - 

Presa d’atto Protocollo di Intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e 

l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente. Atto di indirizzo per l’attuazione del 

Protocollo di intesa” e la Delib.G.R. n. 12/13 del 5.3.2013 avente ad oggetto “Centro eccellenza 

energia pulita e infrastrutturazione sperimentale polo tecnologico. Trasformazione in house di 

Sotacarbo S.p.a.. Protocollo di intesa RAS ENEA”, con le quali l’Amministrazione regionale intende 

contrastare la grave situazione economico-sociale in cui versa la Provincia di Carbonia-Iglesias, ed 

in particolare la crisi che investe il sistema industriale provinciale, e le ricadute sulle piccole 

imprese, sull'occupazione e sui redditi dei residenti, individua nel Piano Sulcis lo strumento atto a 

fronteggiare l'attuale crisi ed a favorire il rilancio e lo sviluppo dell'intero territorio del Sulcis-

Iglesiente.  

Nelle sopra richiamate deliberazioni la Giunta regionale conferma la volontà di realizzare, 

all’interno del Piano Sulcis, l’intervento “Centro eccellenza energia pulita”, attraverso 

l’infrastrutturazione sperimentale di un polo tecnologico avente l’obiettivo strategico di sviluppare 

iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica e di alta valenza per l’industria energetica 

nazionale e per lo sviluppo socio economico del Sulcis, nonché di utilizzare la Sotacarbo S.p.a., 

quale strumento operativo dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione delle attività di 

rilievo strategico, quali quelle concernenti il polo tecnologico, valorizzando a tale scopo il centro 

ricerche della Società medesima. 

All’uopo si conferma altresì che la Sotacarbo S.p.a., attualmente partecipata al 50 per cento dalla 

Regione Autonoma della Sardegna e per il restante 50 per cento dall'Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e che ha quale oggetto 

sociale la predisposizione e lo sviluppo di tecnologie innovative ed avanzate nell’utilizzazione del 
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carbone, nei settori dell’energia e dell’ambiente collegate all’utilizzo del carbone, finalizzata alla 

progettazione e alla realizzazione di impianti dimostrativi sull’innovazione tecnologica 

nell’utilizzazione del carbone, la realizzazione di impianti industriali per l’utilizzazione del carbone in 

alternativa alla combustione, si candida quale strumento tecnico capace di attuare, d'intesa con 

ENEA, le migliori iniziative di ricerca e innovazione in questo settore. 

L'Assessore richiama, altresì, il Protocollo di Intesa “Per la sviluppo di un polo tecnologico per la 

ricerca sul carbone pulito e la costruzione di una centrale elettrica clean coal technology” 

sottoscritto il 2 agosto 2013 tra Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che 

rappresenta un passo avanti significativo per la realizzazione del polo tecnologico dell’energia 

pulita previsto dal “Piano Sulcis” e prevedendo in, particolare, tra le diverse iniziative, quella 

dell’attività di ricerca nel campo del carbone pulito. 

L'Assessore rappresenta che in occasione della riunione del 17 settembre 2013 del 

Coordinamento regionale del “Piano Sulcis”, l’Assessore dell’Industria, assegnatario ed esecutore 

all’interno del medesimo Piano dell’iniziativa riguardante il “Centro eccellenza Polo tecnologico 

ambiente/energia pulita”, ha proposto di trasferire la succitata iniziativa in capo all’Assessore della 

Programmazione, per evidenti ragione di competenza per materia e di conseguente esperienza 

gestionale di tali attività, trattandosi di azione rientrante nell’ambito della Ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica,  

Infatti, precisa l'Assessore, che tale competenza è attribuita all’Assessorato della Programmazione 

in virtù della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e, da ultimo, 

ribadita nella L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”, che concentra in capo a tale Assessorato tutte le iniziative aventi ad 

oggetto la ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica nel territorio regionale anche favorendo 

la realizzazione di centri di eccellenza per la ricerca scientifica e sostiene l’attività di quelli 

riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo. 

L'Assessore, considerato che il Coordinamento regionale a seguito della discussione si è 

unanimemente espresso favorevole, propone il trasferimento dell’iniziativa riguardante il “Centro 

eccellenza Polo tecnologico ambiente/energia pulita” e del relativo finanziamento di euro 8.356.000 

nella competenza dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

- Centro Regionale di Programmazione, al fine di procedere all’implementazione degli atti 

necessari all’attivazione dell’attività in oggetto e dei relativi obblighi di controllo. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, di 

concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria e del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

−−−− di approvare il trasferimento nella competenza dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione dell’iniziativa 

ricompresa tra quelle previste dal "Piano straordinario per il Sulcis" (Piano Sulcis) quale 

strumento atto a fronteggiare l'attuale crisi ed a favorire il rilancio e lo sviluppo dell'intero 

territorio del Sulcis-Iglesiente”, denominata “Centro eccellenza Polo tecnologico 

ambiente/energia pulita”; 

−−−− di autorizzare il trasferimento del relativo finanziamento di euro 8.356.000 nella competenza 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro 

Regionale di Programmazione (UPB S07.10.005 - Cap. SC07.1269 – CDR 00.03.60.00); 

−−−− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio - Centro Regionale di Programmazione all’implementazione degli atti necessari 

all’attivazione dell’attività in oggetto e dei relativi obblighi di controllo. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Michela Farina  Simona De Francisci 

 


