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DELIBERAZIONE N. 56/14 DEL 20.12.2017

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Piano Sulcis. Art. 6 legge regionale 9

marzo 2015, n. 5. Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione

Sardegna, Ministero dello sviluppo economico e Invitalia S.p.A. per la

realizzazione del Contratto di Sviluppo presentato dalla Sider Alloys Italia S.p.A.

per l’attuazione di un programma di sviluppo industriale nel sito ex Alcoa.

Il Presidente, d’intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 24/8 del 19.5.2015 con la quale, ai

sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 “Interventi per il Piano Sulcis”, sono stati

destinati 15 milioni di euro per il cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo da realizzare nell’area

industriale di Portovesme (del Sulcis), sulla base delle intese in atto fra la Regione Sardegna, il

Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia SpA.

Il Presidente ricorda che, per dare attuazione agli interventi previsti all’interno del Piano Sulcis, in

data 13.12.2016 è stata sottoscritta una specifica Convenzione tra la Regione Sardegna e il

Ministero della Sviluppo Economico per disciplinare le modalità di trasferimento delle risorse

regionali destinate a supportare gli investimenti produttivi nel Sulcis e da attuare nella forma di

finanziamento agevolato attraverso i suddetti Contratti di Sviluppo approvati o da approvare.

Il Presidente ricorda inoltre che tra i vari programmi di sviluppo industriale sottoposti alla valutazione

di Invitalia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e delle attività svolte a livello nazionale per il

rilancio delle aree di crisi industriale, il 12 ottobre 2017 la società Sider Alloys Italia S.p.A., a seguito

dell’offerta irrevocabile di acquisto formulata per l’acquisizione del sito ex Alcoa, ha presentato una

proposta di Contratto di Sviluppo per l’attuazione di un programma di interventi finalizzati alla

riattivazione e al rilancio del complesso industriale destinato alla produzione di alluminio primario.

Si rende ora necessario procedere alla sottoscrizione, da parte della Regione Sardegna, del

Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia S.p.A., di uno specifico Accordo di Programma

quale strumento quadro di regolamentazione per l’attuazione degli investimenti industriali che la

società Sider Alloys Italia S.p.A. intende realizzare nel periodo 2018-2021 nel sito ex Alcoa

localizzato nell’area industriale di Portovesme e definire il sistema di governance per l’attuazione, il

coordinamento e il monitoraggio degli interventi, le risorse finanziarie e le relative condizioni di

trasferimento, nonché gli impegni che i soggetti sottoscrittori dovranno assumere.
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Il Presidente, al fine di garantire il sostegno della Regione Sardegna al piano di rilancio industriale

proposto dalla Sider Alloys Italia S.p.A. e di consentire il riavvio della produzione di alluminio

primario nel Sulcis, propone di destinare sino a euro 8.000.000 come quota di cofinanziamento

regionale e di approvare lo schema di Accordo di Programma allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, d’intesa con l'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di Programma inerente la realizzazione del programma di

investimenti produttivi proposto dalla Sider Alloys Italia S.p.A e indirizzato alla riattivazione e al

rilancio del complesso industriale ex Alcoa, nell’area industriale di Portovesme;

- di destinare euro 8.000.000 per il cofinanziamento regionale del programma di investimenti

presentato, da attuare attraverso le modalità previste dallo strumento del Contratto di Sviluppo;

- di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio al

fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui sopra;

- di individuare quale responsabile dell’Accordo di Programma il Direttore del Centro Regionale di

Programmazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


