
budget 2021

C onsorzio Industriale Provinciale Nord GalluraEst

PIANO ECONOMICO E FINANZI ARIO 2021

IN EARO

PARTE FINANZIARIA

ENIRAIE
ENIRAIE CORRENI' PRÉVENTIVO 2O2O PREVENTIVO 2O2I

I ENIRAIE CONIRIBUI/VE

ALL'ONERE D/ SPEC/FICHE GESI'ON/
PARTE SIADAIRASFER/MENI/ DELLO

IRASFER/MENII DA PARTE DELLA REG'ONE

PROVINC'E
E

0,00 0,00
A RE

PUBBLICO

7 D ALLA PRESIAZ/ON E DI SERV IZI

DITE

22.313.876,92 23.214.123,11
tTtREDD E PROVENI/ AP, TRIMON/ALl 0,00

9 CORRENI/
VE

I TEENIRA CNON /NLASS/F/CABIL/ IREAL VOCI 6.636.0r 91 9.703.97 6,91

TOTALE 28.949 I32.9 8.t

ENIRAIE CONIO

ALIENAZ/ONE D/ BEN/ IMMOBILI E D/R/Tfl REAL/

2 AZIONE DIIMMOBILIZZ AZIONIIECN/CHE
3 DIREALIZZO ALORI M OBILIARI
4 R/SCOSS/ONE D/CRED/II
5, SFER/MENI/ DALLO TO

IMMOBILIZZAZIONI
VE

9 I r.300.000,00
IRASFER/MENI/DA E PROY/NC/E 0,00 0,00

B PUBBLICO
s00.000,00 500.000,009 ZIONE MUTUI 5. r 98.000,00 8.082.

I DIALTRI F/NANZ/AR/ 0,00 0,00lt UTILIZZO SE F/NANZ/AR/E 0,00 0,00

ENIRA c I 9

ENIRAIE + 43.647 I

D'SA NZO

43.647,

n.

2)
?t

4)

5/

6)

B)
0,00

t)

6)

7)

0.00 0.00

52.800.800.01



budget 2021

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Gallura

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2O2I

IN EURO

PARTE FINANZIARIA

SPESE
c) sPEsE coRRENil PREVENTIVO 2O2O PREVENTIVO 2021

t) SPESE PER GL/ ORGAN/ D/ AMMIN/SIRAZ/ONE 55.000,00 55.000,00
2) SPESE COLLEGIO S/NDACALE 35.000.00 35.000,00

s)
ONER/ PER /L PERSONALEINA rr,VffA'DI
SERV/Z/O 10.083.984,79 10.770.432,12

4) ACQU/SIO DIBEN/ 4.762.100,O0 4.568.800,00
s) SPESE PER ACQU/S/ZIONE DISERVIZI r0.506.531 ,32 10.256.003, r4
6) SPESE PER GOD/MENIO DIBEN/D/IERZI 96.800,00 142.400,00
7) IRASFERIMENII PASSIV/
B) ONER/F/NANZ/ARI r5r .000,00 221.500,00
e) ONER'IR/BUIAR/ r9 r .300,00 205.200,00

t0)
POSIE CORRETT/VE E COMPENSAI'VE DI
ENIRAIE CORRENI/

t t) SPESE NON CTASSIFICABILI/N ALIRE YOCI 1.267.082,98 4.039.54r ,15

rorAtE sPEsE CoRRENL (C) 27.148.799,O9 30.293.876,41

D) SPE§E 
'N 

CONIO CAP'IAI.E

t)
ACQUIS/Z/ONE D
IMMATERIALI

2) ACQUIS/Z/ONE D/ /MM O BILIZZ AZION I M ATERI ALI r5.903.000,00 20.750.700,00

s)
P ART EC I P AZIO N E ED A COUISTO DIVALORI
MOBILIARI

4) CONCESS/ONE DI CREDITI ED ANI/C/P AZIONI

s)
/NDENN'IA'D/
PERSONALE CESSAIO DAL SERWZIO

6) R/MBORS/ DI MUTUI 300.000,00 600.000,00
7) R/M BORS/ DI ANIIC/PAZION/ PASS/VE
B) RIMBORS/ DI OBBLIG AZIONI

e)
RESIIruZ'ONIALLE Gffi
ANTICIPAZIONI

t0) ESIINZ/ONE DI DEBITI D/VERSI

(D)TE SPESE CONIO r 6.203.000,00 21.350.700,00

IOIAIE SPESE (C + D) 43.351 .799,O9 51.644.s76,41

AVANZO FINANZIARIO --::7- 2?6.094,74 l.Ia\
52.800.900,01-l oq5

BU



budget 2021

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2021

PARTE ECONOMICA PREVISIONALE 2021

BUDGET BUDGET DIFFERENZA

2.020 2.021 2021 - 2020

A) Valore della produzione
1 Ricavi vendite e prestazioni 22.313.876.92 23 214.123.11 900.246.18
2 Variazioni rimanenze prodotli 000 0,00 0.00

Variazione riman. dei lavori in corso su ordinazione 0.00 000 0,00
lncrementi immobilizzi Der lavori interni 000 0.00 000

A Altri ricavi e oroventi 8.976 458.03 11.883.929.94 2.907 471 91
Totale valore della produzione 31.290.334,95 35.098.053,0s 3.807.7't8,09
B) Costi della produzione

6 Acquisto di beni I
(4 762 100 00) (4.568.800.00) 193.300.00

7 (10 596 531.32) /10 346 003 14) 2s0.528,18
8 (96 800 00) (142.400 00\ r4s 600 00)
I (10.083.984.79) (o 770 432 12\ (686 447 33)
10 Ammortamenti e svalutazioni 0.00 0.00 000

a) Ammortamento immobilizzi immateriali 0.00 0.00 0.00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.052.354.14\ (4.231 .698.41) (179.344.27\
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0.00 000
d) Svalutaz. crediti attivo circolante/diso. liouide 0,00 0.00 0.00

11 Variaz. rimanenze materie prime/sussidiarie/merci 0,00 0.00 0.00
12 Accantonamenti per rischi 000 0.00 0.00
13 Altri accantonamenti (oneri ripristino e post chiusura disca rica) (857 097 80)
14 Oneri diversi di qestione (568 766 91) (585.866.91) (17.100.00)

Totale costi produzione (31 .017.634,97) (31.550.807.90) (533.172,93)
Diffr tra valore e + 272.699,99 3.547.245,15 3.274.il5,17

Proventi e oneri finanziari
15 000
16 Altri proventi finanziari 0.00

a) Proventi su crediti immobilizzati 000 0.00
b) Proventi su titoli immobilizzati 000 000 0.00
c) Proventi su titoii attivo circolante 0.00 000
d) Proventi diversi

lnteressi attivi bancari 0.00 000 000
lnteressi attivi su credlti d'imposta 0.00 000 000
Proventi diversi 0,00 0.00 000

17 Interessi passivi/altri oneri finanziari 000
a) lnteressi passivi bancari ('t41 000 00ì (211.500.00) (70.500 00)
b) lnteressi Dassivi moratori 000 0.00 000
c) Altri oneri fìnanziari (10.000 00) 0.00

Tqlale proventi e oneri finanziari (1sl .000,00) (221.500,00) (70.500.00)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18 Rivalutazioni 000 0.00 0.00
19 Svalutazioni 000 0.00 000

rettifiche di di attività finanziarie 0,00 0.00 0,00
EI Proventi e oneri straordinari

20 Proventi straordinari 000 000
21 Oneri straordinari e fondo imprevisti 158781 74 (2.548.066.93) (2.706 848 66)

e nan '158.781,74 (2.548.066,93) (2.706.848,66)
+B+C+D+ 280.481,72 777.678,23 497.196,50

22 (19"1 .300.00) (13 900 00)
Risultato economico di esercizio 89.181,72 572.478,23 483.296,50

BUDGEI 2O2I
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budget 202ì

INVESIIMENTI impono FONTI ihpoili da e@gare

1 CENTRO DI COSTO OPERE E INFRASTRUTTURE AGGLOMERATO INDUSTRIALE
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PTE - CENTRO FIERISTICO NAUTICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUT'IURE
PROGETTAZIONE RAODOPPIO TANGENZIALE

ARREOI PTE

5.000.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

q300.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

1

MACCHINE PER UFFICIO E ARREDI 10.000.00 AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA 10.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO OPERE

2 CENTRO OI COSTO FOTOVOLTAICO

ACOUISTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISTE CICLABILI - LITORANEA ZONA
INDUSTRIALE. PIT'TULONGU

TOTALE CENTRO DI COSTO FOTOVOLTAICO

10.01 0.000,00

4 500.000.00

4.500.000,00

MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI OI FINANZIAMENTO . FONDO JESSICA 4.500 000 00

3 CENTRO COSTO IGIENE AMBIENTALE. RACCOLTA RSU/RSA
NUOVA DISCARICA CONSORTILE

ACQUISTO MEZZI D'OP€RA E NJTOMFTTI OISCARICA
ACOUTSTO I\4E4Z| pEfi TNTERVENTT CHTUSURA E pOSr CnrUSUne
ACQUISTO MEZZI PER IMPIANIO VERDE

1.300.000,00

1.098 000,00.

947.000,00

682.400,00

REGTONE AUTONO!44 §ARoEqlNA
MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

MUTUO BANCARTO/ALTRE FqlTt Dt FTNANZTAMENTO

MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIA[i]ENIO

1-300 000,00

1.098 000,00

947.000,00

682.400,00
30.ooo,oo AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UIILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIIVlENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA 30.000,00INFORMATIZZAZIONE UFFICI E

TOTALE CENTRO COSTO IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RSU'RSA
4 cENTRO Ot COSTO tDR|CO

ACQUISTO N4ACCHINE UFFICIO IDRICO

ACQUISTO IMPIANTI IDRICO - acquisto automezi manutenzione straordinaria impianti
_ 2!:!q0,001

1.442.OOO,OO

4.057.400,00

AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTLVZO OI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA
MUTUO BANCARTO/AITRE FONTT Dt FTNANZTAMENTO

20.000,00

1.442.000.OO

TOTALE CENTRO COSTO IDRICO 1.462.000,00

CENTRO DI COSTO ICT

tcT

- CENTRO DI COSTO MANUTENZIONI. SICUREZZA

43.000,00 AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTÉ UTLVZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA 43 000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALAGGIO E VARO 1 0.000,00 AUTOFINANZIAMENTO MEOIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE OROINARIA 10.000.00

INfORMATIZZAZIONE UFFICI E ARREDI

I\iIEZZI IVANUIENZIONI

UTENZIONE REINFRASRUTTU STRADEESTRAORDINARIA

MEZZI PATRIMONIO

SICUREZZA 45.000,00

1 00.000,00

3 0!g,oo
1 79.30!Lq0

288.000,00

AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DIACCAJ\ITONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE OTDINARIA
AUTOFTNANZTAMENTO MEDTANTE UrLt4O Dr ACC4NTONAMENTO ALTMENTATO DALLA GESTTONE ORD|NAR|A 

I

MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONT] DI FINANZIAMENTO

MUTUO BANCARIO/ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

100 000,00

3.000,00

179.300 00

288.000,0!
45.000,00

CENTRO DI COSTO SICUREZZA 625.300,00

CENTRO DI COSTO RAGIONERIA

INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ARREDI

7 CENTRO DI COSTO E ORGANI DI GOVERNO

20.000,00 AUTOFINANZIAMENTOìIEOIANTE UTIUZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMEN'IATO DALLA GESTIONE ORDINARIA 20 000,00

UFFICI E ARREOI 33.000.00 AUTOFINANZIAMENIO MEDIANTE UT LIZZO DI ACCANTONAMENTO

CENTRO DI COSTO DIREZIONE GENERALE E ORGANI DI GOVERNO

TOTALE GENERALE INVESTIMENTI

33.OOO,O0

20.750.700,00 FONTI 20.750.

ì?\ 'gÉr-'f' 16,
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD BST SARDEGNA

GALLURA

ENTE PUBBLICO

Iscr. Reg. Imprese di Sassari no 22778711996- C.F.82004630909 - P. iva 00322150902

RETAZIONE AL PIANO ECONOMICO . FINANZIARIO PER ['ESERCIZIO 2021

ll piono economico finonziorio previsto dollo Stotuto del Consozio opprovoto doll'Assessoroto

Regionole dell'lndustrio, oltre che odempimento per I'esercizio dell'eventuole ottivitò di

indirizzo do porte dello Regione, cosiituisce un utile strumento diprogrommozione per I'ottivitò

di gestione economico e finqnziorio del Consozio, tenuto conto di quonto giò esplicitoto ol

riguordo con otto presidenziole indirizzoto oll'Assessore Regionole dell'lndustrio in doto

1 51 1 1 12004 prol. 8221 104.

Esso è stoto redotto sullo bose dello stimo deglieffettiche congiuntomente produrronno, sullo

situozione economico - finonziorio consortile, gli interventi gestionoli progrommoti e il

mutomento degli occodimenti economico ombientoli incidenti sull'ottivitò sociole del

Consorzio, che, ollo doto di redozione del Piono, si presume possono reolizzorsi nel corso

dell'esercizio 2020 così come specificotomente illustroti nei singoli budget riferiti oi centri di

responsobilitò orgonizzotivo-potrimonioli di cui ollo delibero del CDA n.63 del 3l/10/2001 e

successive integrozioni.

Si sottolineo in termini generoli che i singoli dirigenti per i centri di responsobilitò di proprio

competenzo nel redigere il piono economico in questione honno stimoto per il 2021 gli effetti

economicisulle ottivitò del consozio derivontidollo pondemio coVtD 19.

ln porticolore si rimorco che per effetto delle misure stroordinorie finolizzote ol contenimento

dell'epidemio CoVID-19 il CIPNES, onche medionte lo chiusuro temporoneo dello produzione,

ho subito un certo colo in tutte le ottivitò economiche del clpNES.

cptEs
GAILINA



PIANO ECONOMICO

ll piono economico è strutturoto in oderenzo ollo schemo civilistico del conto economico, in

modo do dore evidenzo delle modolitò di formozione del reddito previsionole dell'esercizio

2021: nel piono economico vengono effettuoti i confronti con I'ultimo biloncio previsionole

opprovoto.

Lo primo oreo è costituito dol volore dello produzione, costituito doi ricovi dello vendito di

servizi consortili e dogli oltri ricovi e proventi.

Lo secondo oreo riguordo i costi che si prevede di sostenere per il conseguimento di toli ricovi.

Le oltre oree comprendono i proventi e gli oneri finonziori, le rettifiche di volore di ottivitò

finonziorie, i proventi e gli oneri stroordinori.

Valore della produzione pari ad euro S5.Ogg.O5g

Nell'onno 2021 si prevede uno incremento nel volore dello produzione rispetto oll'esercizio

precedente dicirco 3'8 milionidieuro principolmente o couso delvenire meno deglieffettidi

forte riduzione del fotturoto intervenuti nel 2o2O nello smoltimento dei rifiuti (o couso del

fortissimo colo dell'offlusso turistico nello stogione estivo 2O2O); si segnolo inoltre per il servizio

insulo un forte incremento dei ricovi derivonti doi contributi stonzioti dollo RAS per lo
promozione dei prodotti del Sordegno (circo 2,2 milioni di euro); tn riferimento ol servizio di

interesse consortile di Asilo per I'lnfonzio si segnolo che per il2021si prevede sostonziolmente

un ritorno ollo situozione pre-covid; nel 2020 infotti per effetto delle misure stroordinorie

finolizzote ol contenimento dell'epidemio CoVID-lg. I'osilo per I'infonzio è stoto

obbligotoriomente chiuso dol mese di morzo ol mese di giugno e il personole collocoto in

cosso integrozione in derogo; onche I'ottivitò del BAR - Menso nel 2021 si prevede un

sostonziole recupero del fotturoto rispetto ol2o2o (sempre per effetto dell'emergenzo coVlD).
si può comungue sottolineore che per effetto delle misure stroordinorie finolizzote ol

conlenimento dell'epidemio CovlD-19 il CIPNES ho subito un forte colo di tutte le ofiivitò

Re/ozione olpiono economico - finonziorio 2O2t



economiche nell'esercizio 2020 e che invece nel 2021 si prevede un poziole ritorno ollo

normolitò.

§ervizio ioiene ombienlole

Lo toriffozione del servizio consorlile ditrosporto e smoltimenlo deir.s.u. ed ossimilobili, è stoto

opprovoio con deliberozione Assembleo Generole n. 7 del 0110412021 in conformità alla

determinozione presidenziole n. 29 del 30 dicembre 2020; si ricordo che le toriffe per il 2021 si

incrementono di circo il 5% rispetlo ol2020 soprottutto per fore fronte ollo rilevonte diminuzione

del fotturoto 2020 cousoto doll'epidemio covid 19.

ll forte colo dei flussi turistici prevÌsto nello stogione esiivo 2O2O ho infotti determinoto un colo

nelle entrote pori o circo 1,5 milioni di euro e un incremento dei costi di smoltimento del rifiuto

indifferenzioto per circo 500 milo euro. Toli moggiori oneri di smoltimento sono cousoti nel

contesto dello porolisi produttivo dell'emergenzo COVID-Ig onche dol significotivo ritordo

nello ultimozione deilovoridel nuovo sito didiscorico consortile primo semestre 2021 e pertonto

iflussi di rifiuti indifferenziotisono stoti gestiti in porollelo fro lo discorico consortile e gliimpionti

di smoltimento gestiti do qltri gestori operonti nel terrilorio regionole; in conseguenzo di toli

minori entrote e moggioricostile perdite diesercizio 2020 porio circo l,l milionidieuro devono

essere necesso rio me n te coperte nell' eser cizo 2021

§ervizio idrico inlesrolo

Lo toriffozione per il servizio idrico integroto risulto leggermente incrementoto rispetto

oll'esercizio precedente, con un prezo corrispettivo per le oziende dell'ogglomeroto

industriole notevolmente inferiore rispetto o quello proticoto dol gestore unico regionole

Abbonoo SpA, è lo seguente:

Relazione olpiono economico - finonziorio 2021



CONSORZIO INDUSTRIALE PROIINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLUR{

tipo utenza
minimi

contrattuali
mc/anno

prezm acqtà
€uro

prezo *

depurazione
€uro

prerun *

fognatura €uro

100 €1 € €
GREZZA 100 € 1.10 c €

CIVILE EXTRA AGGLOMERATO 100 €l €
C]\'ILE AGGLOMERATO 100 €1 € €
AUTOBOTTE - APPROV\'IGIONAMENTO NA\1 500 € € 0,2740 €
CANTIERE 100 € 0,6800 € €
UTENZE COMUNE OLBIA - SERVIZI PUBBL]CI E DI INTERESSE

€ 1,60 0,6800 € 0,2740 €,

UTENZE IDRICHE A BOCCA DI SERBATOIO € 1,60

PROMISCUE IN AGRICOLTURA. IRRIGAZIONE e L20

tipo utena
minimi

contrattuali
mc/anno

prezzo acqua
€uro

preza *
depurazione

€um

prezo *
fognatura €uro

INDUSTRIAI-E
100 € € ll0€

GREZZA 100 c € 10€
CIVILE TO 100 € € ll0€

I PUZI SNO ruITruTI A SAruCHI DI ACQUE UIUE A§MILABILI » IMPIÀNTI CIYI-] - QUALOM NON LO SANO g

CAMTTEruSICHE QUOI,QUAMITATIW

Dl CUI AI- DADA MS n 16?18? &l ìrrar8?
§ SECINq CHE Ì,E ULAT]WTAruME ALLEGTE POIIìNO ESE @NTMTTATE IN BA§ ALLE

NPLICA LAMETOMLOGA DI SLCOLO

** vedi tabella allegata relazione Senizio

Riguordo ol servizio idrico integroto occorre considerore i prevedibili effetti di rilevonzo

economico - finonziorio per il Consorzio che potronno determinorsi nell'eventuolito di un

trosferimento dello conduzione operotivo degli impionti consortili ol gestore dell,ombito

territoriole idrico (ABBANoA spo) sullo bose di uno possibile interpretozione dello L.R. l0/2oo3.

concernente lo riformo dei Consozi lndustrioli.

Cessione lotti induslriqli

con riferimento ollo gestione economico e finonziorio del centro di costo riguordonte lo

pionificozione e gestione dello sfruttomento produttivo dei terreni industrioli. risulto invorioto

rispetto oll'esercizio precedente il prezzo corrispettivo dei terreni do cedersi ogli investitori per

I'insediomento produttivo. ll prezzo dicessione deilottiviene quindideterminoto in euro 75,60

ol mq' per I'ossegnozione dei terreni do porte del consozio destinoti od uso commerciole,
direzionole - teziorio e ricettivo, ed euro 41,22 ol mq. il prezzo dei ierreni concretomente

utilizzoti per insediomentidicorottere ortigionole, industriole e d'interesse generole e consortile

Relozione olpiono econornico - finonziorio 2O2l

CONSORTILE mc ANNO 2021

FROVIISTI DI

PER DI o SOSTITUTI\'K



e comunque per usi diversi e/o olternotivi o quelli dionzi specificoti, solvoguordondo in tol

modo soprottutto le istonze insediotive dei piccoliortigionionche in funzione dello opportuno

delocolizzozione delle strutture produttive esistenti nell'oero urbono di Olbio.

lnlervenlidichiusuro e posl chiusuro dello discqricq Spiritu Sonlu

ll Centro dicosto relotivo ogliinterventi di chiusuro e post chiusuro dello discorico Spiritu Sontu

è ricondotto ol centro diresponsobilitò lgiene Ambientole e Servizio ldrico.

Lo determinozione dello Provincio di Olbio Tempio n. 420 del 28.10.2O1'l relotivo

oll'outorizozione integroto ombientole dell'impionto di trottomento e smoltimento dei rifiuti

solidiurbonied ossimilobilicod. IPPC 5.3 e 5.4 o servizio dell'intero subombito D2 dello Regione

Sordegno ho infotti disposto lo immedioto chiusuro di porte del corpo discorico consortile

oll'ottuolitò non più in esercizio.

Lo superficie interessoto dollo succitoto ottivitò di bonifico risulto essere porio circo 85.000 mq

e riguordo lo porte nord, esl e sud del corpo discorico stesso.

Lo normotivo iioliono vigente (DM 36/2003), relotivo oi criteri costruttivi delle discoriche

prescrive testuolmente gli interventi di coperturo superficiole finole che devono essere

reolizzoti.

Detto oltivitò verrò svolto direttomenle do personole e mezziin dotozione del consorzio.

A lol proposito il consozio ho giò provvederò od ocquistore uno covo poziolmente dismesso

do cuivenonno in porte estrqttii moterioli per I'oitivitò di bonifico dello discorico.

Nello sostonzo toliindispensobilied improcrostinobiliotiivitò sono volte sosionziolmente o:

. isolore irifiuti doll'ombiente esterno;

o minimizore le possibiliinfiltrozione diocque meteoriche;

o minimizzorepossibilierosionidellosuperficie;

. minimizzore eventuolifenomeni di ossestomento esubsidenzo locolizoti.

ll costo delle ottivitò succitote per I'onno 2021 risulto essere pori o circo 1,5 milioni di euro

compreso onche icostirelotiviol personole consortile che venò impiegoto ollo scopo.
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E' do evidenziore inoltre che toli ottivitò di bonifico comprenderonno onche I'estrozione del

biogos di discorico, medionte I'esecuzione di nuovi pozzi, nonché del percoloto rimosto

oll'interno dello discorico in porolo.

Le lovorozioni di bonifico soronno eseguite con mezzi d'opero giò in dotozione ol consozio

nonché do personole esclusivomente consortile.

ll consozio ho nell'ottivitò gestionole dello discorico provveduto od occontonore per le finolitò

onziesplicitote uno quoto onnuole sino ol 3111212012 poriod euro 10,00 o tonnelloto conferito

e dol 0l 10112013 euro 17.8 o tonnelloto, necessorio o costituire il copitole o coperturo dei costi

do sostenere nel postesercizio dello discorico consortile per un periodo non inferiore o 30 onni

e per lo sistemozione e bonifico definitivo delle oree secondo quonto previsto nel Piono di

gestione post operotivo oi sensi del D.Lgs. 36/03.

Nel seguente prospetto sono evidenzioti gli occontonomenti finonziori eseguiti e il poziole

utilizo intervenulo negli onni e che si prevede interverronno nel 2021 relotivi od interventi di

post chiusuro e bonifico risultontinello tilolorito delconsozio:
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FONDO CHIUSURA E POST CHIUSURA DI

PREVISIONAL E AL 31 I 121 2021

AGCANTONAMENTI
ACCANTONAMENTO ANNO 1 999

ACCANTONAMENTO ANNO 2OO3

ACCANTONAMENTO ANNO 2OO5

ANNO 2007

ACCANTONAMENTO ANNO 201 O

ACCANTONAMENTO ANNO 201 5
ACCANTONAMENTO ANNO 201 6

ANNO 2019
ANNO 2020

STIMA ACCANTONAMENTO ANNO 2021

TOTALE ACCANTONAMENTI AL 31 112121

uTtLtTzt
urtLtzzt FoNDo AL 31 t12to5
uTtLtzzt FoNDo AL 31 t12t06
uTtLtzzt FoNDo AL 31 t12t07
uT tLtzzt FoNDo AL 31 I 1 2tO8
uTtLtzzt FoNDo AL 31 t12to9
uTtLtzzt FoNDo AL 31 t12t1 0

ur tLtzzt FoNDo AL 31 I 1 2t 1 2
uTtLtzzt FoNDo AL 31t12t13
ur tLtzzt FoNDo At 31 I 1 2t 1 4
uTlLtzzt FoNDo AL 31 t12t1 5
uT tLtzzt FoNDo AL 31 I 1 2t 1 6

sTIMA Urtl-]'zzt FoNDo AL 31t12t20
STIMA UTILIZZI FONDO AL31112121

TOTALE SOMME SPESE AL3'1112121

300.927
298.863 20

350.760 1

373.614
395.499 72

1.065.675

1 .112.6 60

1.042.374 60
984.055,60

1.042.738 0

1 .105.364,16
867.910
881 71

983 35
874.7 05
637.4 87
797.440 00

18.598.06

IMPORTO
45.980

.076,59

.201
14.450,83

0.222 13
0.222,13

156.915 18
258.811

1.744.106

053.992

37.954,54
.776

10.
040

ACCANTONAMENTO ANNO 2OOO

330.936,67ACCANTONAMENTO ANNO 2OO1

ACCANTONAMENTO ANNO 2OO2

ACCANTONAMENTO ANNO 2OO4

1.122ACCANTONAMENTO ANNO 2006

1.078.9ACCANTONAMENTO ANNO 2OO8

ACCANTONAMENTO ANNO 2OO9

ACCANTONAMENTO ANNO 201 1

847.561,90ACCANTONAMENTO ANNO 201 2
ACCANTONAMENTO ANNO 201 3 1.228.086,79
ACCANTONAMENTO ANNO 201 4

ACCANTONAMENTO ANNO 201 7 874.129,65
ACCANTONAMENTO ANNO 201 8

uT tLtzzt FoNDo AL 31 I 1 2t 17 (689.763,32)
uT tLtzzt FoNDo AL 31 I 1 21 1 8
uT tLtzzt FoNDo AL 31 I 12t 1 I

ou

DISPONIBILITA'FONDO CHIUSURA E POST CHIUSURA
DlscARtcA AL31t12t21 7.300.513,04

uTtLtzzt FoNDo AL 31 I 12t 1 1

7
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Occorre evidenziare che il CIPNES come da comunicazione in data 22/12/2017 prot. 4853, tenuto

conto degli indirizzi forniti dalla R.A.S. con nota prot.21789 /2017 e in numerosi incontri informali

circa l'impossibilità ditttkzzare le risorse di cui agli accantonamenti del fondo di post gestione per

1o smaltimento del percolato "storico" sostenuti nel periodo 2005+201,6, ha proweduto allo storno

dei costi imputati a tale titolo alla gestione chiusura e post chiusura della discarica consortile e

necessariamente procede ad addebitare gli stessi alla gestione operativa della discarica.

Cenko di costo Servizi eenerali indivisibillnonché di manutenzione infrasEuEqale a

domanda collettiva Ex art. 2 lettera c) L.R. n,10l0E

In forza di quanto imposto dalla L.R. 10/08 e dell'art. 17 c.2L.341195, il Consorzio provvede

per conto ed in luogo dei comuni consorziati ad espletare nell'ambito delle aree industriali da

esso gestite i necessari onerosi servizi generali indivisibili nonché di manutenzione e gestione

delle opere infrastrutturali di uso collettivo consortile, di cui ha ogni responsabilità dominicale;

tali prestazioni sono descritte nella apposita documentazione tecnico-economica del centro di

costo a gestione economica separata denominato servizi infrastrutturali di manutenzione a

domanda collettiva.

Le lavorazioni e gli interventi riconducibili ai servizi indivisibiti erogabili dal Consorzio

nell'area industriale di Olbia per l'esercuio 2021 stimati in circa 1,15 milioni euro,

consisteranno in:

8
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effettuate mediante acqua grezza prelevata dalle opere di captazione superficiale

regolarmente concessionate dal genio civile di Sassari);

industriale di Olbia compresa la galleria di "Moriscu" collegante Olbia - Golfo Aranci;

l. il fondo di riservo per imprevisti per n 2021 viene determinolo in € 700.000,00. ll fondo è

utilizzoto con deliberozione delC.d.A. neicosiin cuisiverifichino esigenze stroordinorie

di biloncio o le dotozioni degliinterventidispeso corrente sirivelino insufficienti.

2. Nelvolore dello produzione sono ricomprese le quote dirisconto deicontributiin conto

copitole ocquisiti per lo reolizzozione delle opere infrostrutturoli. e le quote per spese

generoli moturote sulle opere che si prevede verronno reolizzote nel2021.

Costi della produzione pari ad euro 31.550.807

Relofivomenfe oi cosli dì funzionomento dell'enfe le yoci di moggior

importonzo sono:

o I costi per ocquisto di moterie prime e per servizi, risultono sostonziolmente invorioti rispetto

oi doti dell'esercizio precedente;

. I costi di ommortomenlo sono determinotiin conformitò ollo normotivo fiscole, civilistico e

tecnico - finonziorio in moterio di erogozione di servizi pubblici.

. costo del personole; viene retribuito oi sensi del CCNL di cotegorio FlCEl, ANISEI e Turismo -
Pubblici esercizi - Confcommercio e oi sensi dello vigente controttozione decentroto; si

preciso che, sebbene lo L.R. n. l0/2008 quolifichii nuoviConsozi lndustrioli Provincioliquoli

enti locoli consozioti ex ort. 3l D.Lgs 267|2OOO, ol relotivo personole dipendente continuo

comunque od opplicorsi il CCNL FICEI così come compiutomente chiorito nel porere

legole del Prof. Avv. Alberto Copotosti di Romo o tolfine specificotomente ocquisito;
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. L'ottuole dotozione orgonico del Consozio, compresiiriservotorie le cotegorie socioli

svontoggiote, è giustificoto dollo produzione di servizi odeguotomente remuneroti e dollo

svolgimento delle incrementote ottivitò monutentive e di riquolificozione ombientole

dell'ogglomeroto industriole di Olbio nonché per I'effettuozione di lovori di chiusuro e posl

chiusuro dello discorico consortile.

o I costi del personole vengono slimotiin oumento rispetto oll'esercizio precedente per

circo 0,7 milionidieuro; sisegnolo che è giò pertonto opporlunomente perseguito uno ottento

ottivitò di contenimento dei costi con porticolore riguordo o quelli inerenti ol piono di

incentivozione del personole dipendente medionte I'ovvio con le OO.SS. dello necessorio

rinegoziozione dello controttozione collettivo oziendole risolente neltempo (novembre 2OO4),

con riduzione dello percentuole di premio di produttivitò riconoscibile ol personole

dipendente ivi compreso quello dirigenziole.

. Nei costi per servizi sono consideroti onche gli oneri relolivi ogli orgoni istituzionoli, per i quoli

siè verificoto neglionniuno sensibile diminuzione oisensidello L.R. l0/2008.

Differenza tra valore e costi della produzione pari ad euro 3.547.245

llrilevonte incremento del morgine operotivo consente difore fronte oglionerifinonziorie ogli

oneri stroordinori, questi ultimi dovuti essenziolmente olle perdite registrote nell'esercizio 2020

dol servizio di trottomento RSU e che per espresso previsione normotivo verronno recuperote

nel2O21.

Per gli impionti depurozione e potobilizzozione il ricovoto torifforio consentirò di coprire nel

complesso i costi "vivi" di gestione, mo non sorò sufficiente, olmeno sino ollo opplicozione

integrole dello nuovo toriffo per il servizio idrico integroto do porte dell'outoritò d'ombito, o

generore risorse tolido permeltere di progrommore e reolizore outonomomente consistenti

interventi di ompliomento, di odeguomento tecnologico e di sostituzione degli impionti per

I'esecuzione dei quoli sono stoli ottivoti opportuni contotti con lo Regione ed ollri soggetti

istituzionoli per eventuoli finonziomenti.

ll Piono Economico Finonziorio chiude con un utile dicirco 483 milo euro.
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Proventi ed oneri finonziori.

Vi sono ricompresi gli interessi moturoti sui conti correnti ottivi di competenzo del Consoaio e

oneri su mului.

Accontonomenfo per oneri sfroordinori ed imprevisfi pori od euro 700.000,00.

Gli oneristroordinorisono tro l'oltro costituiti do un occontonomento o titolo di imprevislo per

euro 700 milo.

L'importo di euro 700 milo polrò essere utilizzoto in coso di esigenze di speso impreviste e

stroordinorie con otti deliberotivi del Consiglio di Amministrozione.

Risultato d'esercizio pari ad euro 483.296

PIANO FINANZIARIO

ll piono è strutturoto in quotiro oree: entrote correnti. spese correnti, entrote in conto copilole,

spese in conto copitole. Esso e stqto redotto secondo il principio di cosso.

PIANO FINANZIAR'O ANNO 2O2O

lldoto dell'onno 2O2Oho come bose idotidiprevisione opprovotidoll'ossembleo generole.

P'ANO FINANZIARIO ANNO 2O2I

Enlrqte e spese correnti.

Le prime due oree sono strettomente correlote ollo gestione ordinorio. Come giò evidenzioto

I'ottivitò ordinorio sorò in grodo nel2021 di generore risorse finonziorie che solo per il servizio di

smoltimento deirsu/rso (ed in misuro limitoto per glioltriservizi) consentironno di progrommore

interveniidiodeguomento, monutenzione stroordinorio e disostituzione degliimpionticonsortili

esistenti.
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Enhole e spese in conlo coptlole.

Le entrote soronno costituite doi finonziomenti erogoti dollo Regione e do toluni investitori

privoti per lo reolizzozione ed il completomento di opere di infrostrutturozione oltre che

doll'utilizzo deifondidioccontonomento olimentotidolle specifiche quote torifforie deiservizi

erogoti.

Si prevede che le stesse somme soronno impiegote per lo moggior porte per il pogomento dei

corrispettivi d'oppolto e professionoli, conseguenti oll'esecuzione delle infrqstruiturozioni che

si reolizzeronno nel corso dell'onno 2021.

Lo progrommozione infrostrutturole è miroto od ossicurore il conseguimento dello pieno

copocitò produttivo degliimpionti consortiligiò esistentisul territorio finolizzoto oll'erogozione

dei servizi non solo olle oziende insediote nell'ogglomeroto industriole mo onche od oltri

soggetti economici onche pubblici locoli.

Variazione del piono economic o fìnonziorio

ll Consiglio di Amministrozione in coso di stroordinorie ed impreviste esigenze può voriore il

piono economico e finonziorio;tolivoriozioninon devono determinore un peggioromento del

risultoto economico e finonziorio opprovoto dollo Assembleo Generole.

Pìono degli invesfimenti pori od euro 20.750.000,00

Nel piono degli investimenti sono ricompresi principolmente gli investimenti in nuovi impionti

per lo produzione di energie rinnovobili, nel rinnovo del porco outomezzi, I'investimento del

centro fieristico PTE, I'instollozione del nuovo impionto fotovoltoico Pisto Ciclobile e gliinterventi

strutturoli relotivi oi beni immobili consortili e ollo infrostrutturo di gestione ombientole oventi

duroto pluriennole che si reolizeronno nel corso del2021, le relotive fonti di finonziomento

consortile, ed oltre fontidifinonziomenlo non legote ollo gestione economico del Consorzio.
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RELAZIONE P'ANO ECONOM'CO F'NANZI,ARIO 2O2I

Altivit ù lstil uù onole pr ogr o m m oto

Lo progrommozione progettuole in essere do sviluppore ulteriormente o curo dello

dirigenzo dell'Ente in un ropporto di stretto e fottivo colloborozione con gli orgoni di

governo, dovrò ulleriormente perseguire lo ridefinizione di un ossetto dell'ogglomeroio

industriole consortile diOlbio volto o:

l. volorizzore, nell'ottico dell'internozionolizzozione dei processieconomico-produttivi,

lo competitivitò e I'ottrottivitò dell'offerto insediotivo rispeito olle oree ottrezzote

presenti nel sistemo regionole, sfruttondo onche il sistemo ogevolotivo connesso

oll'ottivozione dello zono fronco dogonole (ort.l, commo l, lett. d, L.R. l0 del 2008

e delibero G.R. n. 2114 del20l6) nonché dello oltivondo ZES Sordegno ex D.G.R. n.

57/17 del2018 e n.9119 del 2021; e ciò sullo bose dell'ort.23 L. n. 91g1, ovuto

porticolore riguordo onche ollo necessito di obbottere lo svontoggio competitivo

ierritoriole conseguente ol deficit infrostrutturole dello produzione e disiribuzione

energetico economicomente sostenibile, in porticolore medionte il recupero

energetico dello lovorozione dei rifiuti urbonied ossimilobili per gli usiindustrioli e civili

e per I'outotrozione industriole, ollo luce del recente regime normotivo incentivonte

di cui ol Decreto MIT del l2lOSl2o2O; significotivo in tol senso è lo prossimo

reolizzozione do porte del Consozio del biogestore onoerobico dello FORSU con

produzione di biometono nell'ombito tenitoriole del Nord Est Sordegno di cui ollo

delibero G.R. n. 42139 del 2019. E ciò in coerenzo con il recente Disegno di legge

dello Giunto Regionote n. l0S del 20lOl l2O2O nonché delle tinee guido per to
regolomentozione e I'incentivozione dello sfruttomento delle risorse finolizote ollo

produzione diimpionti o bioenergio in sordegno dicui ollo delibero G. R. n.2ll19
del 2020' ln tole contesto ossoi rilevonte è I'iniziotivo del Cipnes relotivo ollo

promozione di un progetto piloto sperlmentole per I'implementozione di Energy

community nel distretto produttivo consortire di orbio condiviso dol R
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di Ricerco del GSE) e dicuioldocumento deliberotivo pubblicoto in doto febbroio

2020;

necessitò dioccelerore nelsettore dello pionificozione consortile deirifiutiurbonied

ossimilobili uno soluzione impiontistico di corottere slrutturole medionte lo

tecnologio F.E.R. (biomosse - biodigeslore - termo solore, etc) in considerozione

dello prossimo fose di esourimento dello discorico consortile, ollo luce dello

progettozione definitivo dello corrispondente nuovo impioniistico di gestione dei

rifiuti di cui ollo deliberozione V.l.A. dello Giunto Regionole n.42139 del 2019 e di

quello o supporto dello relotivo progrommozione finonziorio tromite il Ministero

dell'Ambiente n. 42/11 del2020;

2. soddisfore le esigenze di crescito degliimprenditorie didiversiinvestitoricon porticolore

riguordo ol completomento e ommodernomento delle reti strodoli-ecologiche, di

telecomunicozione, e dello trosmissione e produzione digitole;

3. fovorire I'ottrottivitò del distretto produttivo locole utilizondo onche lo levo tributorio

del comune diOlbio tromite opposito contribuzione finonziorio comunole do destinorsi

oll'erogozione dei cosiddetti servizi indivisibili;

4. riquolificore I'inserimento dell'ogglomeroto industriole di Olbio oll'interno dell'oreo

urbono conciliondo le funzioni produttive con quelle residenzioli e rispettondo

I'ombiente ed il poesoggio in roccordo con le istituzionilocoli;

5. individuore e pionificore d'inteso con le omministrozioni interessqte nuove zone

territoriolido destinore ogliinsediomentiindustriolionche ottroverso lo riperimetrozione

delcomprensorio urbonistico consortile ex ort. I L.R. n. ì0/08;

6. provvedere oll'ocquisizione delle oree e degli insediomentiinutilizzoti ovvero in disuso

oi sensi dell'ort. 63 L. 44Bl9B e dell'ort. 2 dello L.R. n. l0/OB, nonché oggetto delle

convenzioni di ossegnozione immobiliore, ol fine di controstore lo dismissione del

potrimonio industriole, fovorendone lo rigenerozione e lo riconversione immobiliore

produttivo;
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7. inserire I'intero ossetto territoriole dello cittò di Olbio (comprendente onche

I'ogglomeroto industriole, I'oreo portuole e quello oeroportuole) nel sistemo

fondomentole di trosporto (viorio e ferroviorio) di livello regionole;

B. riprogrommore le fosce di protezione infrostrutturole in un'ottico di riquolificozione

ombientole e volorizozione del potrimonio dell'ente;

9. ottimizzore lo revisione e gestione del Piono Regolotore consortile segnotomente in

prospettivo di un più completo e sicuro ossetto infroslrutturole viorio nell'ogglomeroto

industriole diOlbio e dello ottivozione di uno oreo ecologicomente ottrezzoto (APEA),

ollo luce dello deliberozione dello giunto regionole n" 412 del 25101 12013, sullo bose

dello specifico convenzione di colloborozione operotivo o tolfine stipuloto nel febbroio

2021 con il Diportimento di urbonistico dell'Universitò diSASSARI (UNISS);

10. completore le necessorie iniziotive pionificotorie ed orgonizzotive per lo sviluppo

dell'insediomento produtlivo negliogglomeroliconsortilidi Buddusò e Monti;

ì l. progrommore ed ottuore un piono economico{inonziorio di ovvio e funzionomento

economico - produttivo dello costruendo PTE - lnsulo - Sordinio Enterprise - polo

tecnologico di cui olle delibere n.2 e l0 del 2016 e n. 7 del 2019 dell'Assembleo

Generole e delle consequenzioli deliberozioni ed otti gestionoli dello Direzione

Generole per I'ottivozione delpiono diozione denominoto Sordinio Longevity Food nel

conlesto dello recente revisione ditole ozione progromnmotico dicuiollo delibero G.R.

n.35114 E N. 35/l 3 del 2020;

12. progettore e reolizore uno odeguoto quoto dirusticiortigionoli medionte il recupero

e il riutilizzo degli insediomenti dismessi;

13. sviluppore ulteriormente I'esistente e moderno strutturo consortile per iservizi socioli

(osilo nido, scuolo moterno, etc.) ubicoto nell'ogglomeroto industriole di Olbio

originoriomente progrommoto con deliberozione dell'ossembleo generole numero g

del2012;

14. rinforzore e completore I'ottivitò direcupero degliimmobilidismessioisensidell'ort. 63

L.448/98 e dello L. R. l0/08;
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15. estendere ed ottimizzore d'inteso con il corpo di polizio municipole il sistemo di

videosorveglionzo ottivo del comprensorio urbonistico industriole di Olbio, quole

indispensobile servizio primorio nell'ogglomeroto consortile, nonché modernizzozione

ed efficientore economicomente e tecnologicomente il servizio di illuminozione

pubblico medionte ilrifocimento con tecnologie ovonzote dell'ottuole impionlo o rele

consortile, ovvolendosidelle opposite e giò disposte prowidenze delle R.A.S.;

16. ottimizzore un sistemo diretiWlFl più efficiente nello zono industriole consortile diOlbio

e sviluppore le retidifibro ottico ullroveloce e lo implementozione dello tecnologio 5G

per fovorire i processidiriflessione dello Digitol Economy.

Nel rispetto delle linee direttive del Piono Regolotore lndustriole consorlile di recente

revisionoto con determino RAS del luglio 2015 e del disegno slrotegico od esso sotteso

ondrò proseguito I'ottivitò di rozionoliuozione e di potenziomento delle opere

infrostrutturoli ed ecologiche con I'obiettivo di dotore I'ogglomeroto industriole di

olbio ditutte le ottrezzoture e servizi necessori ol sostegno delle ottivitò d'impreso con

uno concreto quolificozione dell'offerto territoriole di insediomento conveniente e

concorrenziole rispetto olle onologhe oree presenti nel territorio regionole e

nozionole.

A questi fini si dorò un ulteriore forte impulso ollo progettozione finolizzoto

oll'ommodernomento delle opere in esercizio, ollo monutenzione ordinorio e

stroordinorio di quelle esistenti, ollo sistemozione e volorizozione onche ombientole

delle fosce di rispetto dello infrostrutturozione strodole esistente e ollo progettozione

di nuove importonti opere di infrostrutturozione, segnotomente nel settore dello

viobilitò; ottrezzomento ecologico del distretto produttivo nello prospelivo

dell'implementozione del modello urbonistico industriole dello cosiddetto oreo

produttivo ecologicomente ottrezzoto contemploto doll'ort.26 d.lgs. l12lgB.

Lo studio e Io predisposizione deiprogettirisulto in fose ovonzoto o curo direttomente

dell'ufficio tecnico consortile che sovrintende e controllo tutte le fosi di esecuzione

cFilES
GAttURA
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delle opere: dollo progettozione, ollo goro d'oppolto ollo esecuzione delle opere giò

finonziote.

per lo reolizzozione delle opere può forsiricorso in genere o finonziomenlidell'Unione

Europeo dello Stoto e dello Regione oltre che ollo olienozione e volorizz.ozione del

potrimonio immobiliore inservibile per le finolitò istituzionolidel Consorzio mo, onche,

o risorse finonziorie proprie del Consozio segnotomente quelle rinvenienti doi

contributi di urbonizozione e otti d'obbligo degli operotori economici insedioti ed

insediondi e olle economie reolizzole nell'esecuzione delle infrostrutture finonziote

dollo regione; oi fini di un più efficiente e completo servizio monutentivo dello zono

industriole di interesse consortile ondrò revisionoto il sistemo torifforio dei servizi

indivisibili di interesse collettivo di cui oll'ort. I l, C. 2 L.341/95 e L.R. I0/08 ottroverso

I'intervento contributivo del comune di Olbio e dello Provincio ollo luce

dell'oltuozione del federolismo tributorio immobiliore e dello fiscolilò generole degli

enti territorioli. e gli oppositi finonziomenti ol riguordo concessi dollo Regione

Sordegno;

Le nuove opere di urbonizzozione del distretto produttivo di Olbio in corso di

esecuzione e progrommote comportono un impegno finonziorio complessivo

rilevonie di svorioti milioni di euro come desumibile dol progrommo triennole e dol

piono onnuole OO.PP..

Per il perseguimento dell'ombizioso obietlivo di ossicurore uno pieno e più elevoto

funzionolitò del sistemo infrostrutturole dell'ogglomeroto industriole di Olbio, il

Consorzio può utilizore un porco progetti per oltre 100 milioni di euro riguordonli: il

completomento delle urbonizzozioni primorie; lo sviluppo dimensionole dello gronde

viobilitò esterno, lo cosiddetto strodo di circonvollozione per il cui ompliomento e

roddoppio lo Regione sto provvedendo od uno primo progrommozione finonziorio; il

completomento nell'otlico del riciclo delle frozioni differenziote del sistemo

impiontistico di smoltimento. trottomento e recupero, onche energetico, deirifiuti; il

roccordo ferroviorio ogglomeroto - porto; il progetto di riquolificozione ombientole,

CFXES
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medionte ilrecupero delle ocque reflue derivontidoll'impionto didepurozione reflui

consortile. Per toli interventi si può comunque perseguire lo relotivo coperturo

finonziorio onche o volere sui fondi strutturoli dell'Unione Europeo (P.O.R.) di

competenzo dello R.A.S.

Obietlivi di Bose dello progrommozione

Occorre perseguire più efficocemente uno intenso ottivitò istituzionole di

concertozione, fro il Consozio e glientiterritorioliinteressoti, lo Regione, lo Provincio,

ol fine di reolizzore un'inteso istituzionole forte. per ottimizore lo sviluppo e

l'ommodernomento funzionole degliogglomerotiindustrioli consorlili. Assecondore lo

ovvioto riconversione e ristrutturozione delle ottuoli funzioni produttive dell'esistente

ogglomeroto industriole diOlbio in direzione dello vqlorizzozione urbono delle ottivitò

commercioli e deiservizi. Questo omministrozione consortile crede che il dinomismo

economico di questo territorio vodo sostenuto e per questo occorre completore lo

studio di fottibilito tecnico-economico, quole strumento conoscitivo disupporto, per

volutore I'opportunitò o meno dello locoliaozione di uno nuovo oreo induslriole,

dondo quolificoto risposto ollo domondo insediotivo (onche lotente) per il nostro

territorio con beneficio per I'intero Sordegno; progetto locolizzotivo per uno nuovo

politico lndustriole, e quindi di sviluppo economico, che concrelini i suoi obieltivi

onche otlroverso lo gestione integroto delle funzioni economiche esistenii nel

territorio, olservizio delle imprese e dell'economio pubblico e privoto.

Lo sfido è rispondere od uno richiesto disviluppo imprenditoriole sostenibile in terminl

ombientoli, economici e socioli, e che soddisfi e ossecondi le esigenze di crescito

delle imprese e di quolificozione professionole dei lovorotori.

ln questo contesto il Consozio sullo bose dello suddetto convenzione di

colloborozione con l'universitò disossori, Diportimento Urbonistico, deve onche forsi

promotore diun progetto diriquolificozione urbonistico-ombientole dell'ottuole oreo

industriole (di 700 ho) che si offoccio in uno deisiti di moggior pregio poesoggistico

cPt{E8
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ed ombientole dello Cittò di Olbio secondo le linee direttive giò trqcciote con lo

recente revisione del piono regolotore consortile. ln occordo con il Comune di Olbio,

occorre ottivore questo processo virtuoso che si presento estremomente innovotivo

poiché deve coniugore lo sviluppo ombientole con quello delle ottivitò produttive

prevolentemente nel settore commerciole dei servizi e leziorio in generole, in

un'ottico di integrozione tro le funzioni urbone e quelle dello zono industriole.

All'interno dello ottuole vosto oreo industriole di Olbio occorre incentivore I'ulteriore

roffozomenlo, onche riconvertendo gliinsediomentiesistenti, diottivitò commercioli

e direzionoliivicompresiincubotoriscientifico-tecnologici per lo sviluppo e lo ricerco

universitorio, oltre o impiontisportivie ottivitò ricreotive e iniziotive dicorottere sociole

quoli osili nido e scuole moterne, con uno forte ottenzione ollo quolitò Ambientole e

ollo vivibilitò sociole; molto importonte olriguordo I'odesione delClPNES- Golluro ollo

bose ossocioiivo costilutivo dell'ente non profit Polo universitorio per lo promozione

dello culturo d'impreso e monogeriole, lo ricerco sperimentole e lo innovozione

tecnologico.

Ciò che deve proporsiil Consozio con lo riquolificozione dell'ogglomeroto industriole

è uno sviluppo sostenibile do un punio divisto ombientole, sociole ed economico, il

cuiobiettivo finole è lo creozione diun circolo virtuoso che fovorisco l'integrozione tro

le diverse funzioni economico-socioli del contesto territoriole onche urbono

interessoto.

PROGRAMMAZIONE E ANUAZIONE

INTERVENII INFRASTRUTTURATI ED AZIONI ISIITUZIONATI STRAIEGICHE

Nell'ombito del Piono di sviluppo Regionole e onche o volere sui fondi del POR

SARDEGNA, il Consozio ho otlivolo specifiche iniziotive per iseguenti progetti, con il

portenorioto di oltrisoggettiistituzionoli (Comero di Commercio, Provincio e Comuni):

o) Cenlro Permonente Fierislico e Mullifunzionole (Piotloformo Tecnologico Europeo PTE -
lnsulo - Sordiniq Enterprise) oll'interno dell'qreq induslriqle consorlile di OIbio in sito

odiocenle ol Golfo di Olbio e di cui qllq recente delibero dellq G.R. n. 35/14 del

CPilEE.
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Og/OT/2O2O revisiononle I'Accordo di progrommo quodro slipulolo lro Regione -

Provincio - Comune di Olbio e Consorzio lnduslriole in doto O2/OSl2O1l che ossicuro già

un primo finonziqmento di circo l6 milioni di euro do porle dello Regione Sordegno e le

presupposle delibere Assembleo Generole n. 2 e l0 del 2016 e n. 7 del 201 9 e di cui olle

recenli delibere G.R. n. 35/13 e 35/14 de109.07.2020.

Attroverso il potenziomento degli eventi congressuoli e fierislici, intesi come i "luoghi"

dello circolozione delle idee e delle innovozioni, si punto o for crescere uno nuovo

culturo imprenditoriole, nuove professionolitò e un dinomismo virtuoso diinnovozione e

sviluppo.

ll potenziomento delle iniziotive promozionoli dei prodotti locoli, quoli ozioni di

volorizzozione e diffusione dello conoscenzo, si ritiene posso stimolore nel medio e nel

lungo periodo lo produttivitò e lo competitivitò delsistemo economico soprottutto nel

comporto dell'economio ogricolo.

L'ideo forzo del progetto di polo fieristico espositivo lnsulo e porco tecnologico nel

settore noutico e dell'Agrifood è legoto oll'opportunitò di possore dol modello ottuole

dimero locolizzozione delle ottivitò produttive, ollo costituzione diun sistemo integroto,

che vedo ol centro un polo ottrezzoto multifunzionole erogotore di servizi in grodo di

interpretore un ruoto di guido e di orientomento per le imprese. o fovore dello

produttivitò, dell'innovozione e dello sviluppo, onche ottroverso I'ottivozione di un

moderno incubotore diimprese per lo ricerco e selezione di nuove imprese innovotìve

e digitoli. segnotomente nel contesto dello noutico e dell'ogroolimentore;

ln queslo visione il polo fieristico-tecnologico. innovotivo e multifunzionole denominoto

nello progrommozione regionole Piottoformo Tecnologico Europeo (PTE)- lnsulo, lo cui

progettozione generole e definiiivo è stoto recentemenle revisionoto con delibero

G.R. n. 35114 del 2020, roppresento I'infrostrutturo strotegico di servizi di interesse

economico generole ottorno o cui ruoto il processo di evoluzione e modernizzozione

del comprensorio industriole consortile di Olbio, stimolondo uno sviluppo virtuoso del

territorio secondo un opproccio metodico diOPEN INNOVATION e con
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le istituzioni, gli orgonismi universitori, finonziori, professionoli, imprenditorioli e socioli

dell'ecosistemo locole e qulndi promuovendo lo crescito dello culturo

dell'oggregozione dell'innovozione e dello comunonzo degli interessi socio -

economici, oltre che incentivondo nel medio e lungo periodo il roffozomento dello

competitivitò delle reoltò imprenditorioli del territorio; detto obiettivo può ben dirsi di

concreto e prossimo reolizzozione sullo bose dei lovoriin corso direolizzozione relolivi

od un primo lotto funzionole per un importo complessivo di circo '16.5 milioni di euro;

tromite lo recente revisione dell'Accordo di Progrommo stipuloto con lo Regione

Sordegno soronno reperite ulteriori risorse do destinore ollo progettozione e

reolizozione di nuove importonti opere ed infrostrutture morittime di servizio per

promuovere il comporto dello noutico.

o.ì ) lnsulo - Sordinio Enlerprise.

ln tole porco infrostrutturole ondrò od inserirsi onche lo strutturo dedicoto o lnsulo -

Sordinio Enterprise promosso d'inteso con ilcomune diOlbio,lo Regione e lo Provincio,

quole vetrino promozionole ottrezoto o vocozione internozionole do destinorsi ollo

volorizozione e ollo scombio delle incentivonti produzioni delle filiere dell'economio

ogricolo e zootecnico, con contestuole ouspicobile ricqduto in termini di nuove

iniziotive imprenditorioli per lo trosformozione e conservozione dei prodottidelle diverse

filiere segnolomente tromite il riutilizo e lo rigenerozione produttivo degli stobilimenti

dismessi ubicoti nell'ogglomeroto consortile secondo quonto dettogliotomente

progrommoto con le delibere dell'Assembleo Generole n.2 e l0 del 2016 e n. 7 del

2019

b) ZES - Attivozione slrulturo di supporlo oll'ottrozione di nuove iniziqlive produtlive.

Nello cornice istituzionole dello istiluendo Zono Economico Speciole (ZES) di cui ollo

delibero dello G.R. RAS n. 57117 del21l11l2O1B, il Consozio ho otlivoto opposito strutturo

orgonizzotivo interno, denominoto Agency di sviluppo locole, finolizzoto od ottrorre,

supporlore ed orientore sotto i diversi profili di sostenibilitò lecnico - omministrotivo e
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finonziorio le nuove iniziotive produttive nei comprensori industrioli di proprio

competenzo nell'ottico dell'internozionolizozione delsistemo produttivo.

c) Prosecuzione dell'ollivitò islituzionole di concerlozione con lo Regione Sordegno per lo

reolizzozione di uno piottolormo logistico inlermodole per lo movimenlozione delle

merci nelle zone industrioli consorlili, con I'instollozione di fosci binori per lo

movimentozione di corri ferroviori do/verso i quoli soronno trosbordote le merci, i

conioiner, o i semirimorchi. L'intervento sorò completoto dol servizio di rimorchi

coccodrillo per poter recopitore icorichisu corro direttomente olle oziende insediote

nell'oreo industriole. E' previsto inoltre lo costruzione di un roccordo ferroviorio dello

lunghezzo dicirco 4 Km tro lo zono industriole e lo lineo ferroviorio Olbio-Golfo Aronci;

I'insediomento diun foscio dipreso e consegno oll'olfezzo dello diromozione ferroviorio.

che potrebbe ossumere onche lo funzione discolo mercidelcopoluogo gollurese ove

sidecidesse diliberore le pregiote oree cittodine ottuolmente impegnote nell'ottivito di

scolo merci e deposito mezzi, (od ovest degli urbonisticomente donnosi possoggi o

livello di Corso Umberto).

Completerò I'opero I'orredomento delle bonchine del porto industriole con binori di

servizio.

d) Delocolizzozione depurolore reflui consorlile ubicolo nell'oreo industriqle diOlbio.

Nell'ottico dello ricomposizione ombientole dell'ottuole sito impiontistico consortile

ubicoto in prossimitò delgolfo diOlbio, ossume uno volenzo strotegico lo progettozione

e lo reolizzozione di un nuovo impionto depurotivo corrispondente ol complessivo

fobbisogno di smoltimento dei reflui dell'ogglomeroto induslriole consortile, do

locolizorsi in ombito periferico e meno pregevole sotto il profilo poesoggistico. ln tol

modo, oltre o restituire o uno più ouspicobile fruizione poesoggistico e produttivomente

innovotivo I'ottuole sito impiontistico depurotivo, si porro risolutivo rimedio ollo onnoso

problemotico delle emissioni odorigene. inevitobilmente diffuse in un'oreo morittimo

oggettivomente sensibile sotto il profilo ombientole, che ondrò opportunomente od
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ospitore lo più importonte infrostrutturo produttivo progrommoto dol CIPNES quole lo

PTE e ilcosiddetto progetto tnsulo.

e) Polenziomenlo sislemo infroslrutturole viorio e comptelomenlo delle urbqnizzozione

primorie e delle dolqzioni strolegiche di servizio olle imprese dell'ogglomerolo

induslriole di Olbio - Videosorveglionzo - WlFl Iiberomenle occessibile, lecnologio 5G -
Scuolo mqlernq e qsilo nido.

Lo complessivo iniziotivo progettuole muove dollo considerozione che le dotozioni

infrostrutturoli dell'ogglomeroto industriole di Olbio non sono tuttoro ottimoli di fronte

ollo progressivo esponsione e consolidomento degli insediomenti produttivi. Per

rispondere odeguotomente olle nuove esigenze che ildistretto produttivo monifesto, e

per risolvere uno serie di incongruenze e di inefficienze insediotive reolizzotesi nel

possoto, oppore pertonto opporiuno uno ulteriore rozionolizzozione del sistemo dello

viobilitò inlerno e di occesso oi comprensori industrioli consortili che deve

occompognorsiollo reolizozione dituitiisottoserviziprimorie ciò in connessione con lo

progrommozione giò finonzioto dollo Regione Sordegno relotivo ollo progettozione e

costruzione o curo del CIPNES del roddoppio dello strodo di circonvollozione di Olbio

giò finonzioto o volere sul Potto per lo Sviluppo dello Regione Sordegno per un importo

di circo 92 milioni di euro per lo cui ottivilò di progrommozione progettuole è stoto

stipuloto opposito convenzione dicolloborozione operotivo con l'Universitò diCogliori,

Diportimento lngegnerio Cile ed Ambientole; od ulteriore supporlo del sistemo

imprenditoriole occorre ottimizzore lo gestione ottivo dell'impionto di

videosorveglionzo, il completomento di uno rete WlFl libero nell'intero Zono lndustriole

di Olbio e soprottutto fovorire il completomento do porte dei ployers delle

telecomunicozionidello slesuro dello fibro ottico ultroveloce e I'implementozione dello

lecnologio 5G per fovorire lo Digitol Economy.

L'opproccio progettuole ho doto prioritò ol riossetto ed ol completomento del sistemo

viorio, in ottuozione delle direttive del Piono Regolotore consortile industriole, come

recentemenfe revisionoto in cui le problemotiche succiiote trovono soluzione concreto,
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con lo previsione di concerto con il Comune di Olbio di nuovi ossi viori nelle zone

ottuolmente non urbonizzote e I'odeguomento dello viobilitò esistente loddove si

riscontrono situozioni di inodeguolezo infrostrutturole. A tol fine si segnolo che

perseguendo lo conclusione di oppositi occordi urbonisiici con gli inveslitori si può

ossicurore lo necessorio provvisto finonziorio per lo reolizzozione delle infrostrutture viorie

e di toluni servizi urbonistici secondori. ll Consozio propone lo reolizzozione di toli

interventi nell'ombito di un più ompio piono di potenziomento e riquolificozione degli

spozi e dei servizi olle imprese. ll potenziomenlo delle infrostrutturozioni primorie si

inserisce nel progetto di evoluzione delle oree industrioli produttive integrole, e di

erogozione di un complesso di servizi ovonzoti o fovore deisoggetti operonti nell'oreo

industriole consortile; si trotto di un progetto strotegico di volorizozione in termini

economici, ombientoli e socioli di tutto il tenitorio provinciole, dello sviluppo dello

produttivito e dello competitivitò delle imprese, e coerente con icriteridicompotibilitò

ombientole, competitivitò economico e coesione sociole.

Generozione enelgio ollernolivo ed economicomenle vontoggioso: reolizzozione

impionli di produzione energie rinnovobili - Gos nolurole-biomelono.

Nell'qmbito dell'obiettivo generole di offioncore progressivomente le fonii

energetiche non rinnovobili con quelle rinnovobili oi sensi del D.P.R. 38712003 e

dell'ort. 23 dello L. n. 9191, il Consozio ho giò reolizzoto strotegici interventi

impiontistici, quoli I'instollozione e lo gestione produttivo diretto di nuovi rilevonti

impionti fotovoltoici in corrispondenzo delle infrostrutture di moggior ossorbimento

energetico del Consozio onche oi fini di outoconsumo (discorico - potobilizzotore -
depurotore etc.) ovvero nelle oree distondord urbonistici e oltre dotozionitenitorioli

nello disponibilitò del Consorzio. ln tol senso porticolormente innovotivo per lo

molleplicito delle funzioni che può soddisfore è lo progettoto rete impiontistico

integroto (i cui lovori sono in fose di ovvio) delle piste ciclobili oitrezzote e coperte

nello litoroneo dello zono industriole di Olbio come compiutomente illustroto nelle

delibere del CDA n.9, n. l0 e n. ll del20l I e nello delibero no 'tO/t I del ì 7lO3l2O1S

a

Relozione ol piono economico - finonzÌario 2O2t
24



di volutozione di compotibilitò ombientole ossunto dollo giunto regionole e

provvedimento outorizzoiorio unico dell'Assessoroto lndustrio dello Regione dell'oprile

20lB; e ciò grozie ol c.d. fondo Jessico che ossicuro uno provvisto finonziorio

odeguoto per 4.75 milionidieuro ogevolmente rimborsobile medionte lo sfruttomento

economico dell'energio elettrico prodotto.

ll piono di ozione strotegico per lo sviluppo delle energie rinnovobili fotovoltoiche

predisposto dol CIPNES e riconducibile onche ollo progrommozione regionole di

setfore; ovvolendosi onche delle ogevolozioni finonziorie progrommote dollo RAS

tromite il cosiddetto fondo Jessico il CIPNES potrò perseguire lo reolizzozione di nuovi

impionti nel settore delle energie rinnovobili onche medionte specifiche intese

istituzionoli di sviluppo territoriole con i diversi comuni interessoti; si dorò ulteriore

sviluppo oll'onolisi progettuole onche in colloborozione con ENEA di nuovi impionti

FER nelsettore deltermo solore, biomosse, gos nolurole elc.

Un'iniziotivo strotegico è progrommoto nel compo dello produzione (biodigestore

onoerobico dei RSU orgonici) e successivo distribuzione nell'oreo industriole di Olbio

del Biogos-metono, e di cui ollo delibero G.R. n.42139 del 2019, onche medionte lo

reolizozione di centrolidicogenerozione, in buono porte giò noturolmente presente

nel sito dello discorico consortile e, verosimilmente, trosferibile o fovore del sistemo

produttivo e persino dell'insediomento urbono e dell'outomotive industriole; e ciò in

portnership con il concessionorio comunole di rete Fiommo 2000 S.p.A.. ovvolendosi

delle considerevolisovvenzionitorifforie erogote o tol fine dol G.S.E.

Gestione rifiuli urbonie specioli -volotizzozione composl di quolilò - bonifico ex discorico

comunole in occordo con ilcomune diOlbio.

Soronno effettuoti nuovi interventi ol fine di rozionolizzore e rendere ecosostenibile il

porco degli outomezzi per i servizi di trosporto e ossicurqre uno più ottimole gestione

economico del percoloto di discorico; in funzione dell'occeleroio sviluppo dello

roccolto differenzioto sorò ottimizzoto lo gestione dello eserc di
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trottomento compost o suo tempo finonzioto dollo RAS per un importo di circo 1.3 milioni

dieuro.

ll rifiuto concepito e volorizzoto nelle sue diverse frozioni merceologiche come risorso e

non come scorto inquinonle ed inutile, è ollo bose di uno nuovo prospettivo volto o

completore lo "filiero-rifiuto" otlroverso lo progrommozione diun sistemo impiontistico di

sfruttomento dello frozione umido per lo produzione o bosso tosso di inquinomento di

energio elettrico e gos noturole (biodigestore onoerobico eventuolmente olimentoto

onche do biomosse oltre che dollo frozione umido RSU) nonché I'efficientomento delle

fosi di trottqmento e volorizzozione delle diverse frozioni selezionole; le soluzioni

impiontistiche e tecnologiche ondronno ovviomente individuote e definite nell'ombito

delle direttive del Piono Regionole e Provinciole digestione deirifiutitenendo conto dello

estremo urgenzo di procedere imposto dol prossimo esourimento dello copocìtò di

trottomento dell'ottuole discorico consortile e dogli stringenti obiettivi di roccolto

differenzioto imposii normotivomente; nel prossimo futuro potronno essere sviluppoti gli

ulterioriinterventidibonifico e ricomposizione ombientole del corpo discorico consortile

per un importo di circo 3 milioni di euro medionte I'utilizzo dell'occontonomento del

fondo chiusuro e post chiusuro dello discorico consortile con versomenti effettuoti doi

comuni conferenti in discorico.

ln porticolore, si procederò strotegicomente od eloborore lo progettozione per lo

reolinozione di uno piottoformo impiontistico di trottomento del percoloto e dei rifiuti

liquidi inserendolo presso lo discorico consortile dispiritu Sontu; defunzionolizzondo, in tol

modo, I'ottuole infrostrutturo depurotivo consortile ubicoto nell'ogglomeroto industriole

di Olbio, che o suo volto ondrò delocolizoto in funzione dello ricomposizione

ombientole delsito costiero predestinoto oll'insediomento dello p.T.E. e dilnsulo.

Sullo bose dell'occordo concluso con il comune di Olbio ondrò definitivomente

progettoto ed ottuoto opposilo progetto dicompletomento degliinterventidibonifico

ombientole del sito dimesso dello ex discorico comunole di Olbio in loc. Spiritu Sontu, il

cuicosto stimoto in circo 4 milioni dieuro può essere verosimilmente co utilizzondo
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I'opposito copiente fondo deglioccontonomentitoriffori, inerentioll'opplicozione delle

penolito stobilite dollo Regione Sordegno per lo moncoto roccolto differenzioto do

porte deicomuni.

Altrettonto strotegico è lo gestione impiontistico dei rifiuti vegetoli che consente di

ottimizore ed esoltore I'economicitò dello complessivo gestione consortile nel settore

deirifiuti.

Polilerrilorioli disviluppo nei comuni di Buddusò e Monli

E' intendimento dell'omministrozione consortile reolizzore le opportune inizioiive di

progrommozione e progettozione d'inteso con icomuniinteressotiper I'ottuozione delle

previsioni infrostrutturoli dei pioni di sviluppo delle oree produttive individuote nello

pionificozione tenitoriole consortile nei comuni di Buddusò e Monti; o tol fine si prevede

o breve lo opprovozione del Piono Porticoloreggioto del Polo disviluppo in questione.

Comunicozione - morkeling lerriloriole - ottivitò disupporlo ogli inveslilori

Rimone comunque prioritorio onche ollo luce dello prossimo onnuncioto nuovo riformo

legislotivo regionole dell'ordinomento degli enti di sviluppo industriole, potenziore lo

comunicozione per promuovere I'immogine dell'Ente ed il ruolo innovotivo, renderne

noti gli obiettivi istituzionoli in uno prospettivo di trosporenzo ex D.Lvo n.3312013, il ruolo

diservizio consortile oglientilocolie olle imprese e disviluppo delterritorio, iprogettifuturi

e le prospettive dievoluzione. A tolfine è in progrommo:

. Restyling, ristrutturozione. potenziomento ed efficientomento grofico, tecnico e

contenutistico del sito lnternet e moderniuozione del logo CIPNES-Golluro oltre

che ottivozione piono medio sociol in quonto moderni strumenti di

comunicozione dellq reputotion dell'ente nonché di morketing territoriole. e di

interconnessione con I'ecosistemo produttivo; completomento dei processi di

digitolizzozione dell' oltiviiò Ct PNES.

o L'orgonizzozione di convegni e seminori su temotiche di interesse sociole ed

economico.
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. L'oggiornomento dello bonco doti informoiico oziendole, ottroverso indogini

conoscitive dirette presso le Aziende dell'ogglomeroto industriole in fottivo

colloborozione con gli orgonismi preposti dello Regione medionte

implementozione ditecnologie GPS. Tole oggiornomento ovrò codenzo onnuole

e sorò finolizzoto in ultimo onolisi o migliorore le relozionifro I'Ente e le Aziende

consorziote e luttigliottoriistituzionolie socioli. ln tole contesto ondrò perseguito

I'iniziotivo F.l.C.E.l. / lnvitolio per lo reolizoione del progetto nozionole del c.d.

ATLANTE SMART delle oree ed immobiliindustriolidismessi nelle oree consortiliASl.

o L'ottivozione di opposito unitò operotivo o supporto degli investitori per divulgore

lo conoscenzo e I'utilizzo deglistrumentioperotivididiverso noturo per lo sviluppo

d'impreso.

o Lo progrommozione di visite nelle strutture formotive volte o for conoscere il

consozio, e il suo ruolo di strumento di ottuozione di politiche industrioli e di

sviluppo economico.

o L'ulteriore I'ottuozione di uno specifico progetto moderno di morketing tenitoriole

de|CIPNES.

ll Consozio, insommo, può condidorsi per il fuluro od essere un importonte motore di

crescito e strumento di sviluppo sostenibile - in termini ombientoli, economici e socioli-
copoce disoddisfore le necessitò delle imprese, deilovorotorie dell'intero tenitorio.

Olbio,0l oprile 2021

Per il Consiglio di Amministrozione

il

nni So

lU/^ t4
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