1. Infrastrutture
a) Completamento della Sassari – Alghero
Prevede la realizzazione di 3 lotti:
- 3° lotto, Svincolo di Olmedo (55mln): pubblicato bando di appalto
- 2° lotto, svincolo Mamuntanas-svincolo Olmedo (ol tre 48 mln APQ viabilità):
completata la progettazione esecutiva, in attesa di approvazione ANAS
- 1° lotto, tratta Alghero – svincolo Mamuntanas (7 3 mln): completata
progettazione esecutiva, richiesto l’inserimento dell’opera nel nuovo piano
quinquennale ANAS
b) Realizzazione della Sassari – Olbia
- Programmato il finanziamento, 370 mln, su fondi FAS
- Realizzata la progettazione preliminare in fase di istruttoria presso l’ANAS
c) Riadattamento, ammodernamento e ampliamento SS131
- Programmato il finanziamento, 120 mln, su fondi FAS
- Affidata all’ANAS la progettazione definitiva del tratto dal km 146,8 al km
209,4
- Avviata dall’ANAS la progettazione degli interventi
- Affidata all’ANAS l’attuazione dell’ intervento urgente per il tratto “SS131
- Innesto variante Truncu Reale - Porto Torres” (2,5 mln), già deliberato dalla
Giunta il 16 novembre 2006
d) Implementazione del sistema viario delle aree interne e fra queste e i territori
costieri
- La Giunta Regionale ha disposto il finanziamento dello Studio di Fattibilità
“Riqualificazione della maglia viaria di III livello regionale. Studio di fattibilità
per il miglioramento dei collegamenti tra il sassarese e le aree costiere
settentrionali ed occidentali” per un importo di 100.000 euro. Tale studio, da
sviluppare in accordo con le comunità locali interessate, sarà fondamentale
per individuare gli interventi prioritari da inserire nei successivi programmi di
finanziamento.
- Asse viario di collegamento Sassari- Anglona, strada per l'Anglona, Tratta
Osilo – Nulvi : la Giunta Regionale ha disposto (del n.36/1 del 18/9/07) il
finanziamento per un importo di 2 milioni di euro. Altri 6,5 milioni di euro
(Cipe) finanzieranno il terzo lotto che collega Nulvi e Sedini.
e) Realizzazione dell’antimurale di Levante del Porto di Porto Torres
- Le attività di progettazione e attuazione sono di competenza del
Provveditorato alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture.
- Programmato il finanziamento (36 mln), sui fondi FAS.

-

La Giunta regionale ha rimodulato (del n. 21/54 del 29.05.2007) l’intervento
destinando al completamento del nuovo molo di ponente 6.277.500,00 di
euro.

Iniziative più recenti in ambito portuale, non comprese nell’intesa:
- Porto di Alghero: finanziamento dell’intervento “Completamento e
razionalizzazione del porto di Alghero” (3 mln)
- Nuovo Porto Turistico di Porto Torres: aggiudicati i lavori per un importo
complessivo del finanziamento di 3,6 milioni di euro.
f) Completamento collegamento strada camionabile per Porto Torres con il Porto
industriale
- Con provvedimento dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici sono state
rese disponibili le risorse finanziarie per realizzare l’intervento, che è in corso
di attuazione a cura del Consorzio Industriale e sarà completato nei primi
mesi del 2008.
g) Sviluppo della metropolitana di Sassari
- Lotto per Li Punti, costruzione del secondo lotto della metropolitana leggera
di Sassari: la progettazione preliminare dev’essere avviata (risorse POR
trasporti per 27,2 M€)
- Adeguamento della rete a scartamento ridotto Sorso – Sassari – Alghero e
riqualificazione in tramvia: il progetto deve ancora essere avviato (risorse da
definire).
2. Produttivo - Insediativo
a) Accordo di programma per la chimica
Porto Torres:
- INEOS VINYLS ITALIA SpA: approvato un contratto di programma per
oggetto il consolidamento e lo sviluppo della filiera del cloro e dei cloroderivati. L’investimento previsto nella nostra regione ammonta a milioni di €
54,0 di cui milioni di € 25,0 nel sito in questione. Tutta la documentazione
relativa alla progettazione esecutiva e relative asseverazioni bancarie, è
stata consegnata al Ministero nei termini previsti. Risulta un’unica criticità
relativamente alla fornitura di energia elettrica a tariffe scontate da parte di
Endesa ancora da formalizzare. Il Ministero deve ora chiamare la società per
la firma del contratto di finanziamento.
-

CONSORZIO C.RE.A: il Programma è stato approvato e deliberato dal Cipe
in data 22.12.2006. Presentata secondo le scadenze previste tutta la
documentazione relativa ai progetti esecutivi richiesti. Sussistono però al
momento alcuni problemi: la società Sasol Italy SpA ha chiuso l’impianto di

Porto Torres, di conseguenza l’intervento ipotizzato in quello stabilimento e
nel piano finanziato dal Ministero non verrà più realizzato
b) Sviluppo dell’accordo di programma Prokemia
-

Consorzio Prokemia: presentato domanda al Ministero dello Sviluppo
Economico per un programma di investimenti di milioni di € 57,6 e incrementi
occupativi pari a 163 unità. Tale contratto è stato formalizzato, approvato e
deliberato dal Cipe, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ad aprile 2007 per un contributo di milioni di € 18,0. Il
consorzio ha richiesto una proroga di 90 giorni sulla scadenza del 24 luglio
2007 per la presentazione dei progetti esecutivi. Il Ministero ha accordato un
rinvio della scadenza di soli 60 giorni ed entro la fine del mese di settembre le
società dovrebbero presentare tutta la documentazione al Ministero. Al
momento non ci risultano intoppi o anomalie nella presentazione della
progettazione esecutiva e delle relative asseverazioni bancarie

3. Energia
a) Convenzione con ENDESA per la riduzione dei prezzi dell’energia per
l’industria chimica
- In fase di definizione contrattuale la convenzione sottoscritta in data 10
gennaio 2007 tra la Regione Sardegna, Endesa Europa ed Endesa Italia.
- Realizzate le fasi preliminari e gli accordi contrattuali tra Endesa e INEOS
che acquisirà gli impianti del cloro-soda, per la formalizzazione contrattuale
delle tariffe elettriche agevolate.
b) e c) realizzazione centrale Fiumesanto
- La società Endesa ha presentato e formalizzato presso il Ministero
dell’Ambiente tutte le richieste per il rilascio della autorizzazioni e valutazioni
di impatto ambientale legate alla sostituzione dei gruppi 1 e 2 della centrale
elettrica di Fiume Santo.
- Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo con estrema cautela nella
concessione delle necessarie autorizzazioni e valutazioni di merito.
- Connesso a questo intervento è chiaramente quello relativo alla centrale
elettrica ipercritica da 410 MW che dovrà sostituire i gruppi 1 e 2 della
centrale elettrica di Fiume Santo.
d) Accelerazione dei lavori per l’elettrodotto SAPEI
- La posa del primo cavo da 500 MW è da realizzarsi entro il 2008.
- Realizzate tutte le attività di bonifica del sito e restituzione delle aree agli usi
legittimi.
- Sono in corso di realizzazione le attività preparatorie ai lavori civili per della
stazione SA.PE.I, saranno realizzate nel corso dell’anno 2007/8.
- L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2008.

-

La posa del secondo cavo da 500 MW è prevista entro l’anno 2009.

4. Trasporti
a) azioni di sostegno per lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero:
- Ottenimento della concessione quarantennale: la concessione è stata ottenuta,
siamo in attesa dellaregistrazione da parte della Corte dei Conti.
- Realizzazione dell’Hub Ryan Air.
- La trattativa è ancora in corso
- Maggiore integrazione nel sistema aeroportuale regionale.
- I lavori sono in corso, il progetto di è previsto nel Piano Regionale dei Trasporti,
recentemente approvato in via preliminare dalla Giunta regionale.
b) trasformazione dell’Azienda trasporti pubblici di Sassari (APT) in società di
capitali dell’area vasta, con auspicabile gestione unitaria e sostegno al
rinnovo del parco mezzi
Acquistati 2 bus con finanziamento regionale pari a 380.000€ DGR 59/26 del 2005;
promossa l’integrazione tariffaria con metropolitana.
c) Realizzazione del collegamento Porto Torres – Asinara in continuità territoriale
Il collegamento è stato attivato
d) Avviamento della gara sul trasporto pubblico locale (predisposizione dello
studio preliminare dei servizi minimi)
- Rispetto ad altre Province, la Provincia di SS è in ritardo sulla rilevazione dei flussi
di livello necessari per l’aggiornamento della matrice origine-destinazione ISTAT
2005.
- Sono in corso di assegnazione le risorse per 150.000€ previste dalla Finanziaria
regionale per la pianificazione integrata dei servizi dell’Area Vasta.
5. Ricerca
a) Realizzazione a Bonassai, presso la sede Agris, di un polo di eccellenza nei
settori agricolo e veterinario
Il Polo sarà finanziato con i fondi di cui all’APQ Istruzione:
- € 50.000 per lo studio di fattibilità in fase di completamento da parte del
Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari;
- € 20.000.000 per potenziamento del polo Bonassai. Da assegnare all’Università di
Sassari;
- € 10.000.000 ulteriori risorse programmate con i fondi delibera
CIPE 3/2006.
- Lo studio di fattibilità è stato realizzato dal Dipartimento di Architettura della facoltà
di Ingegneria di Cagliari e ha stimato il costo della realizzazione in circa
123.000.000 di euro.
- La Regione reputa eccessivo questo costo ma garantisce comunque la disponibilità
dei fondi APQ anche se l’Università di Sassari decidesse di utilizzarli per un altro
progetto.

b) Utilizzo dell’area di Surigheddu a fini agricoli e contestuale inserimento di
strutture ricettive a rotazione d’uso e centro benessere
Nessun riscontro;
c) Realizzazione di un cluster innovativo territoriale di imprese operanti nel
comparto delle biotecnologie, dell’agroalimentare e della nautica con il
supporto della Porto Conte Ricerche, società partecipata dalle
amministrazioni locali (Provincia di Sassari e Comune di Alghero) e da
Sardegna Ricerche.
Nessun riscontro
6. Cultura
a) “Fabbrica della Creatività” nell’ ex mattatoio comunale di Sassari
- L’intervento è previsto nell’ambito del programma POLIS Misura 5.1 (Ass.
Urbanistica – protocollo d’intesa in fase di sottoscrizione).
- € 6.300.000 per restauro conservativo dell’ex mattatoio da destinare a
“Villaggio della cultura e della scienza”;
- € 3.500.000 per realizzazione del parcheggio.
b) ristrutturazione del padiglione Tavolara
- L’Intervento previsto nell’ambito dell’APQ sviluppo locale:
- € 1.895.000 (risorse da impegnare entro giugno 2008) affidamento
incarico di progettazione a cura della Regione;
- Intervento previsto nell’ambito dell’APQ beni culturali:
- € 1.000.000 ulteriori risorse programmate con i fondi delibera CIPE
3/2006
b) bando internazionale per il riuso del carcere di Sassari
- Intervento da finanziare nelle future programmazioni ancora con risorse
da individuare (carcere ancora attivo)
c) museo del ‘900 con esposizione della collezione Biasi
- €. 890.000 assegnati per l’affidamento dei lavori di allestimento del
museo a cura della Provincia di Sassari. Incarico ad esperti per l’acquisto
di ulteriori opere del ’900.
- Allestimento mostra collezione regionale Biasi dopo consegna locali.
- In fase di valutazione le modalità di partecipazione alla fondazione
(verifica dell’opportunità di legge ad hoc e adeguamento statuto)
d) valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale del territorio
- POR Misura 2.1 – patrimonio culturale Sardegna:

-

-

Strategia comunicativa, promozionale e di divulgazione unitaria tramite il
logo Patrimonio culturale Sardegna.
Allestimento unità introduttive presso musei e siti archeologici: Alghero,
necropoli Anghelu ruju; Sassari, Monte d’Accoddi; Castelsardo, Rocca;
Torralba, nuraghe di Santu Antine; Bonorva, area di Sant’Andrea Priu
APQ beni culturali:
€ 3.000.000 per Centro di conservazione dei beni culturali “Li Punti” –
Sassari
€ 1.300.000 per Scuola di alta formazione per restauratori “Li Punti” –
Sassari
€ 250.000 per restauro conservativo Monte d’Accoddi – Sassari
€ 430.000 per restauro conservativo Nuraghe di Santu Antine – Torralba
€ 600.000 per restauro e valorizzazione Parco archeologico di Turris
Libisonis – Porto Torres

f) Trasferimento a favore del Comune di Alghero dell’ex cotonificio
Il trasferimento dell’ex cotonificio dal patrimonio del disciolto ente ISOLA al
patrimonio regionale è ancora in fase di perfezionamento. Dopo tale acquisizione la
Regione provvederà a trasferire il compendio al comune di Alghero.
g) trasferimento al Comune di Alghero di alcuni beni demaniali di Fertilia
Il trasferimento di questi beni potrà essere realizzato quando sarà portato a
compimento il trasferimento dei medesimi beni dal dallo Stato alla Regione.
7. Istruzione
a) alloggi per studenti universitari nel centro storico di Sassari
- La legge finanziaria 2007 prevede: € 12.500.000 (Bilancio 2008) integrazione
interventi per il potenziamento delle strutture residenziali ERSU Sassari.
- L’APQ istruzione prevede:
- € 100.000 per Studio di fattibilità polo universitario Cagliari e Sassari, sistema
regionale residenze universitarie;
- € 4.000.000 per potenziamento delle strutture residenziali per studenti
dell’Università di Sassari (opera già delegata all’ERSU di Sassari).
b) residenze per studenti universitari ad Alghero
Nessun riscontro
8. Ambiente - Turismo
a) Bonifica dei siti inquinati di Porto Torres
È stato definito (all’approvazione della Giunta regionale entro il 15/10/2007)
l’Accordo di programma da stipulare con il Ministero dell’Ambiente, Regione
Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres e

Comune di Sassari per la definizione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza e successiva bonifica nel sito d’interess nazionale di Porto Torres.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
1. Attività di bonifica e/o messa in sicurezza permanente della discarica di
Calancoi nel territorio del Comune di Sassari (Ente delegato: Comune di
Sassari)
2. Completamento del Piano di caratterizzazione ambientale dell’area
marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Porto Torres
(Ente delegato: Provincia di Sassari)
3. Attività di caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza permanente
delle aree presenti nel perimetro del sito di interesse nazionale di Porto
Torres (incluso il Centro intermodale regionale) ad esclusione delle
proprietà industriali che hanno espletato in proprio tali indagini (Ente
delegato: Comune di Porto Torres)
Nell’ambito della definizione del programma (delibera della Giunta regionale entro il
15/10/2007) degli interventi di bonifica e recupero ambientale su siti minerari
dimessi (art. 14, comma 3 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2) è previsto:
completamento delle attività di bonifica e recupero ambientale del sito ex minerario
dell’Argentiera (Comune di Sassari)
b) Valorizzazione dell’Asinara e avvio del bando per la concessione del borgo di
Cala d’Oliva e Cala Trabuccato
È stata acquisita la documentazione cartografica e catastale relativamente agli
immobili ricompresi nel borgo di Cala d’Oliva e Trabuccato.
È in via di definizione una bozza di bando che verrà portata in Giunta, previo
confronto con la Comunità del Parco, entro il prossimo mese di ottobre.
Nell’ambito della Linea Strategica Accordo di Programma Quadro “Sostenibilità
Ambientale” (firmato il 18/07/2007) sono stati inseriti e finanziati i seguenti interventi
nell’ambito del Parco dell’Asinara:
- Ristrutturazione casa del Fanalista e Cala Reale: € 1.815.000,00
- Completamento foresteria ex Caserma Agenti di Cala d’Oliva: € 942.000,00
- Realizzazione di strutture mobili per le visite: € 150.000,00
- Restauro naturalistico: € 243.584,00
c) Interventi di recupero sul litorale di Platamona e dell’Argentiera, nonché
promozione dell’intero sistema marino - balneare e territoriale
Nell’ambito della Linea Strategica Accordo di Programma Quadro “Sostenibilità
Ambientale” (firmato il 18/07/2007) sono stati finanziati i seguenti interventi:
- Opere finalizzate alla conservazione, valorizzazione e fruizione della Grotta
Verde (Comune di Alghero): € 1.200.000,00

-

-

Ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati e opere infrastrutturali per la
riqualificazione ambientale e la fruizione turistica Complesso forestale di
Porto Conte: € 750.000,00
Gestione integrata aree demaniali costiere Complesso forestale Porto Conte
– Lago di Baratz: € 1.000.000,00

9. Sanità
a) Nuovo ospedale di Alghero
- Con DGR n. 33/18 del 5 settembre 2007 sono state assegnati 800.000 euro per
l’avvio della progettazione dell’ospedale di Alghero.
- in fase di individuazione l’area sui cui insisterà l’ospedale (si è in attesa di
risposta dal Comune di Alghero).
- È in fase di attivazione lo studio di fattibilità, preliminare all’individuazione della
procedura (finanza di progetto o leasing immobiliare) da avviare per la
costruzione del nuovo ospedale.
- Con la DGR n. 37/21 del 25 settembre 2007 la Giunta si impegna a destinare 40
milioni di euro a titolo di finanziamento diretto per la costruzione del nuovo
ospedale di Alghero.
b) Nuovo ospedale di Sassari
- Il primo corpo dell’ospedale SS. Annunziata di Sassari è in fase di realizzazione
(i lavori saranno ultimati presumibilmente nel 2008).
- Con DGR n. 12/8 del 27 marzo 2007 è stato approvato il programma sanitario
annuale e triennale 2007/2009 della ASL di Sassari che comprende, tra l’altro, la
realizzazione del secondo corpo del nuovo ospedale (con demolizione degli
edifici esistenti e costruzione di nuovi) per il quale si autorizza il ricorso alla
finanza di progetto. La ASL ha emanato il bando relativo. E’ in corso la
procedura di valutazione delle proposte pervenute.
- Con la DGR n. 37/21 del 25 settembre 2007 la Giunta si impegna a destinare 60
milioni di euro a titolo di finanziamento diretto per la costruzione del secondo
corpo del nuovo ospedale SS. Annunziata di Sassari.
c) Realizzazione dei servizi sanitari distrettuali nell’ex Rizzeddu a Sassari.
- Il complesso intervento di riqualificazione dei servizi sanitari distrettuali è
corso di esecuzione.
- Questo intervento si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto
riqualificazione dell’area – e di restituzione alla fruizione della cittadinanza notevole rilievo storico-ambientale.
- Una parte dei lavori sono stati appaltati, per un’altra parte sono in via di avvio
procedure di aggiudicazione dei lavori.
c) Poliambulatorio nell’area ex ospedale Conti a Sassari.

in
di
di
le

-

Il progetto si inserisce nell’ambito di un complessivo intervento di
riqualificazione ambientale dell’area.
Il poliambulatorio è stato realizzato. Resta da definire (unitamente all’Agenzia
del demanio, proprietaria dell’area) l’intervento di bonifica dei terreni su cui
l’ambulatorio insiste e la realizzazione del parco urbano.

10. Politiche per la casa
a) Impegno a ridurre l’emergenza abitativa in tema di edilizia residenziale
popolare e di edilizia agevolata con particolare riguardo alla situazione di
Sassari e Alghero
- "Recupero dell'area Quadrilatero" e del complesso edilizio di via Grazia
Deledda: previsto un finanziamento di 6 mln di euro. L'intervento prevede il
recupero e l'adeguamento degli edifici esistenti e la realizzazione di un nuovo
volume edilizio, con 16 alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e
due corpi per i servizi e i parcheggi interrati. E’ stato concordato uno schema
preliminare di intervento di recupero compatibile con il vincolo imposto dal dal
Min. dei Beni culturali
- 22 comuni della Provincia di Sassari hanno partecipato, alla selezione, la cui
scadenza era prevista per il 10 settembre 2007, per i due programmi “Interventi
di acquisto e recupero da parte dei comuni e dell’AREA di alloggi di edilizia
popolare da assegnare in locazione a canone moderato” e “Interventi di
recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni
e di AREA compresi quelli relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche”
- Si prevede, attraverso ulteriori risorse finanziarie, di finanziare il 100% delle
domande purché in regola con i requisiti del bando.
Accordo di programma per la chimica
Sito di Porto Torres
Punto A:
1) INEOS VINYLS ITALIA SpA (appartenente al gruppo multinazionale INEOS) già
operante con propri impianti in Sardegna, ha avuto approvato un contratto di programma
avente per oggetto il consolidamento e lo sviluppo della filiera del cloro e dei cloro-derivati.
L’investimento previsto nella nostra regione ammonta a milioni di € 54,0 di cui milioni di €
25,0 nel sito in questione.
Il Contratto è stato approvato dal CIPE in data 22 marzo 2006; questa delibera del CIPE
non è stata validata dalla Corte dei Conti.

Successivamente il CIPE in data 22 dicembre ha nuovamente deliberato il finanziamento
dell’intervento con investimenti previsti nel sito di milioni 25,0 e un contributo di milioni di €
10,8.
L’intervento prevede a regime un incremento di 13 unità occupative nel sito di Porto
Torres.
In data 10 settembre 2007 la società Ineos ha firmato un contratto preliminare per
l’acquisizione del ramo d’azienda del cloro-soda del sito di Assemini con Syndial. Tale
formalizzazione è la condizione per la presentazione dei progetti esecutivi al Ministero
competente per il finanziamento del contratto di programma già deliberato dal Cipe. Tutta
la documentazione relativa alla progettazione esecutiva e relative asseverazioni bancarie,
è stata consegnata al Ministero competente secondo le richieste fatte e nei termini previsti.
Risulta un’unica criticità relativamente alla fornitura di energia elettrica a tariffe scontate
da parte di Endesa ancora da formalizzare.
In particolare la società intende attivare un progetto che prevede di realizzare nel sito di
Porto Torres:
a) lo sbottigliamento dell’impianto Cloruro di Vinile (VCM) di Porto Torres con aumento
della capacità produttiva da 90 KT/a a 250 KT/a con un investimento di milioni di € 21,0;
b) l’aumento della capacità produttiva dell’impianto di Poli Cloruro di Vinile(PVC) di Porto
Torres da 65 KT/a a 86 KT/a con un investimento di 4 milioni di € con un aumento
dell’occupazione 13 unità e il mantenimento delle attuali unità.
2) CONSORZIO C.RE.A: il Programma prevede investimenti per circa milioni di € 6,4 e
incrementi occupativi pari a 3 unità nel sito di Porto Torres e un contributo di milioni di €
4,8, approvato e deliberato dal Cipe in data 22.12.2006, registrato dalla Corte dei Conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ad aprile 2007.
La società ha presentato secondo le scadenze previste tutta la documentazione relativa ai
progetti esecutivi richiesti. Sussistono però al momento alcuni problemi:
la società Sasol Italy SpA ha chiuso l’impianto di Porto Torres, di conseguenza l’intervento
ipotizzato in quello stabilimento e nel piano finanziato dal Ministero non verrà più
realizzato
Punto B:
2) CONSORZIO PROKEMIA: (costituito nel giugno 2005 tra PMI). Ha presentato la
domanda al Ministero dello Sviluppo Economico con un programma di investimenti da
realizzarsi nel sito di Porto Torres di milioni di € 57,6 con interventi di ricerca e sviluppo
precompetitivo per milioni di € 34,1 e incrementi occupativi pari a 163 unità. Tale contratto

è stato formalizzato a fine del mese di novembre 2006, approvato e deliberato dal Cipe in
data 22.12.2006, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ad
aprile 2007 per un contributo di milioni di € 18,0.
Il consorzio in data 20 luglio 2007 ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economica una
proroga di 90 giorni sulla scadenza del 24 luglio 2007 per la presentazione dei progetti
esecutivi. Il Ministero ha accordato un rinvio della scadenza di soli 60 giorni ed entro la
fine del mese di settembre le società dovrebbero presentare tutta la documentazione al
Ministero competente riuscendo a rispettare i termini previsti. Al momento non ci risultano
intoppi o anomalie nella presentazione della progettazione esecutiva e delle relative
asseverazioni bancarie.
Fanno parte del Consorzio piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca,
sviluppo e produzione di materie prime, principi attivi farmaceutici e sistemi diagnostici
ottenuti attraverso processi chimici e bio-tecnologici:
a)

Pharmatech S.r.L. L’investimento previsto è di milioni di € 16,6, prevede interventi
per la creazione di un polo di fermentazione industriale per la produzione di acido
ialuronico, ciclosporina A, pravastatina e daunorubicina e derivati. L’impresa è stata
finanziata contemporaneamente anche dalla legge 488 e la stessa con lettera del
06 giugno ha espresso la volontà di scegliere quest’ultimo finanziamento pur
restando all’interno del Consorzio con la possibilità di usufruire delle economie che
derivano dalla creazione di una filiera produttiva;

b)

Virostatics S.r.L. L’investimento previsto è di milioni € 41,0. La società è
interessata a formulare, produrre e commercializzare farmaci ad alta protezione
nell’ambito di patologie infettive e tumorali tipo l’HIV/AIDS;

Energia
Punto A
La convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2007 tra la Regione Sardegna, Endesa
Europa ed Endesa Italia che prevede la fornitura di energia elettrica alle imprese chimiche
a tariffe agevolate, la realizzazione a Fiume Santo della centrale a ciclo ipercritico da 410
MW e futura conversione a metano, con l’arrivo dello stesso tramite il gasdotto da
realizzare a cura del consorzio GALSI, sono state realizzate le fasi preliminari e gli
accordi contrattuali. Ritardi si sono avuti nella sua definizione a causa dell’OPA lanciata
prima dalla società tedesca E.ON e poi dall’ENEL sulla società madre ENDESA che
hanno determinato ritardi e il prolungamento dei tempi di definizione degli accordi poi
sottoscritti tra E.ON e ENEL per il passaggio degli assets da Endesa Italia a E.ON. Sono
in corso di definizione le fasi preliminari degli accordi contrattuali tra Endesa e INEOS che

acquisirà gli impianti del cloro-soda, per la formalizzazione contrattuale delle tariffe
elettriche agevolate.

Punti B e C
La società Endesa ha presentato e formalizzato presso il Ministero dell’Ambiente tutte le
richieste necessarie per il rilascio della autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale
legate alla sostituzione dei gruppi 1 e 2 della centrale elettrica di Fiume Santo ,
attualmente alimentati a olio combustibile e ormai obsoleti e antieconomici. Il Ministero
dell’Ambiente sta nella concessione delle necessarie autorizzazioni e valutazioni di merito.
Connesso a questo intervento è chiaramente quello relativo alla centrale elettrica
ipercritica da 410 MW che dovrà sostituire i citati gruppi.

Punto D
Per quanto riguarda la realizzazione e l’accelerazione dei lavori dell’elettrodotto SA.PE.I
che collegherà la Sardegna con la penisola italiana in particolare le stazioni di Fiume
Santo e Latina che comporterà investimenti per milioni di € 650 sono in fase di
espletamento.
L’opera di fondamentale importanza per la nostra regione, permetterà di acquisire o
esportare energia elettrica connettendo la nostra rete elettrica a quella della penisola con
grossi vantaggi per l’economia isolana. E’ stata autorizzata con delibera CIPE del 02
dicembre 2005.
La posa del primo cavo da 500 MW è da realizzarsi entro il 2008. In particolare sono state
realizzate tutte le attività di bonifica del sito e restituzione delle aree agli usi legittimi
mentre i lavori civili per realizzazione della stazione SA.PE.I per i quali attualmente sono in
corso le attività preparatorie saranno realizzate nel corso dell’anno 2007/8 e l’ultimazione
e la fine dei lavori è prevista per la fine del 2008.
La posa del secondo cavo da 500 MW è invece prevista entro l’anno 2009.

