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DELIBERAZIONE N.  1/14   DEL 10.1.2006 

————— 
 

 

Oggetto:   Concessione integrata minero-energetica - Stato della procedura. 

 

L’Assessore dell’Industria ricorda che, con deliberazione n°36/22 del 26 luglio 2005, la 

Giunta è stata informata dei precedenti tutti e del contesto sia sostanziale che normativo nel 

quale si inserisce il procedimento per il rilascio, ex legge 80/2005 art. 11, di una concessione 

integrata per la gestione della miniera carbonifera del Sulcis e la realizzazione e gestione di 

un impianto per la produzione di energia. L’auspicato esito positivo del procedimento, 

sottolinea l’Assessore, avrà altresì l’effetto di alleggerire il bilancio regionale di rilevanti oneri 

di supporto finanziario alla Carbosulcis, pari, nell’esercizio 2004 ed in quello in corso, 

rispettivamente a Euro 28.300.000,00 e Euro 45.500.000,00. 

A seguito dell’annunciato avviso preliminare, prosegue l’Assessore, hanno fatto pervenire, al 

previsto termine del 30 settembre, manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

 Foster Wheeler Italiana SpA 

 Endesa Italia SpA 

 Portovesme Srl 

 Falk SpA 

 Alcoa Trasformazioni Srl 

 Sardegna Energy SpA 

In data 8 novembre 2005 è stato, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità 

Europea il bando internazionale, cui è stata data altresì diffusione su due quotidiani 

nazionali, tre regionali, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul BURAS e sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

Tale bando disciplina l’ammissione alla gara – che prevede una fase di prequalifica ed una 

successiva licitazione privata – di aziende, o raggruppamenti, che abbiano una comprovata, 
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significativa esperienza nei settori dell’energia e minerario, posseduta, in caso di 

raggruppamento, da almeno uno dei partner, e che dimostrino una dotazione di mezzi propri 

non inferiore a 120 milioni di Euro, e un fatturato globale annuo non inferiore a 150 milioni di 

Euro. La scadenza della presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 18 

gennaio 2006. Successivamente alla verifica da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna verranno spediti gli inviti alla licitazione privata entro il 17 marzo 2006 per la 

presentazione della documentazione necessaria per l’aggiudicazione della concessione 

integrata.  

Per completezza di informativa, conclude l’Assessore, è in fase di messa a punto, in 

concertazione con il Ministero per le Attività Produttive, il testo dell’Accordo per 

funzionamento del comitato che avrà il compito di vigilanza e monitoraggio fini all’entrata in 

esercizio dell’impianto di energia elettrica oggetto della concessione, ed è stato pubblicato  il 

bando per la selezione dell’advisor – cui sono richieste specifiche competenze in campo 

tecnico, ambientale, economico, finanziario e amministrativo – che avrà il compito di 

svolgere servizi di supporto all’attività istruttoria, curando, tra l’altro, la predisposizione del 

capitolato di gara e l’analisi di fattibilità dei progetti. 

La Giunta, udita la relazione dell’Assessore dell’Industria, 

DELIBERA 

di prendere atto. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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