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RELAZIONE At PIANO ECONOMICO - TINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2O2O

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, costituisce un utile strumento di progrommozione per I'ottivitò

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

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

1 sl t 1 12004 prot. 8221 /O4.

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

Consozio, che, ollo doto di redozione del Piono, si presume possono reolizorsi nel corso

dell'esercizio 2O2O così come specificotomente illustroti nei singoli budget riferiti oi centri di

responsobilitò orgonizzotivo-polrimonioli di cui ollo delibero del CDA n.63 det 3tltOl2OOl e

successive integrozioni.

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

competenzo nel redigere il piono economico in questione honno stimolo per il2O2O gli effetti

economici sulle ottivitò del Consozio derivonti dollo pondemio COVID l9 di cui ol D.L. n.

1912020.

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

dell'epidemio COVID-19 ilClPNES, onche medionte lo chiusuro temporoneo dello produzione.
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PIANO ECONOMICO

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

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

2020; 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 icostiche siprevede disostenere per ilconseguimento ditoliricovi.

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

finonziorie. i proventi e gli oneri stroordinori.

Valore della produzione pari ad euro 91.290.394

Nell'onno 2O2O si prevede uno diminuzione nel volore dello produzione rispetto oll'esercizio

precedenle dicirco 2.2 milionidieuro principolmente per effetto di minori entrote nello per lo

smoltimento deirifiuti (o couso delforlissimo colo dell'offlusso turistico nello stogione estivo); ln

riferimento ol servizio diinleresse consortile di Asilo per I'lnfonzio sisegnolo che, per effetto delle

misure stroordinorie finolizzote olcontenimento dell'epidemio COVID-.l9, I'osilo per I'infonzio è

stoto obbligotoriomente chiuso dol mese di mozo ol mese di giugno e il personole collocoto

in cosso integrozione in derogo; nel mese di luglio è intervenuto uno poziole rioperturo del

servizio mo lo stogione risulto fortemente compromesse e si prevedono perdite diesercizio di

circo 200 milo euro; onche I'ottivitò del BAR - Menso subisce uno forte controzione delle

entrote sempre per effetto dell'emergenzo COVID; in generole per effetto delle misure

stroordinorie finolizzote olcontenimento dell'epidemio COVID-19 iICIPNES ho subito un colo di

tutle le ottivitò economiche.

Servizio iqiene ombientole

a
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Lo toriffozione delservizio consortile ditrosporto e smoltimento dei r.s.u. ed ossimilobili, è stoto

opprovoto con deliberozione Assembleo Generole n.25 del l8 dicembre 2019; si ricorda che le

tariffe per il 2020 sono invariate rispetto alle tariffe degli anni precedenti.

Si sottolinea che si è reso necessario procedere all'aggiornamento del conto economico approvato con la

citata delibera n. 2512019 per il servizio di smaltimento - trattamento degli RSU c/o la discarica di Spiritu

Santu per tenere conto del forte calo dei flussi turistici previsto nella stagione estiva 2020 e pertanto si

prevede un calo nelle entrate pari a circa 1,5 milioni di euro e un incremento dei costi di smaltimento del

rifiuto indifferenziato per circa 500 mila euro. Tali maggiori oneri di smaltimento sono causati nel contesto

della paralisi produttiva dell'emergenza COVID-19 dal significativo ritardo nella ultimazione dei lavori del

nuovo sito di discarica consortile posticipata al mese di ottobre 2020 epertanto i flussi di rifiuti indifferenziati

stimati in circa 20 mila tonnellate andranno gestiti in parallelo fra la discarica per RNp consortile e gli

impianti di smaltimento gestiti da altri gestori operanti nel territorio regionale;

Servizio idrico inleqrolo

Lo toriffozione per il servizio idrico integroto risulto leggermente incrementoto rispetto

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

industriole notevolmente inferiore rispetto o quello proticoto dol gestore unico regionole

Abbonoo SpA, e lo seguente:
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CONSORZIO PROVINCIALE GALLT]RAINDTSTRIALE NORD SARDEGNAf,ST
IDRICO .TO al mc ANNO 2020

DIPER INSf, DIAMENTI PRODITTTIVI

tipo utenza
minimi

contrattuali
mc/anno

prezo acqua
€uro

prezzo *
depurazione

€uro

ptezn *
fognatura €uro

INDUSTRIALE 100 €l € €
GRF77A r00 €l € €

CIVILE EXTRA AGGLOMERATO 100 € 1,80 c €
CIVILE AGGLOÀIERATO 100 € I 80 0,6400 € c
AL,IOBOTTE - APPROVVIGIONAMENTO NAVI 500 e 4,20 € c
CANTIERE t00 € 80 € €
UTENZE COMUNE OLBIA - SERVZI PUBBLICI E DI INTERESSE € 1,60 0,6400 € 0,2580 €

I.jTENZE IDRICHE A BOCCA DI SERBATOIO € I,60

T]TENZE PROMSCUE IN AGRICOLTURA. IRRIGAZIONE e L20

Pf,R INSEDIAMENTI ,A'O DOCT'MENTAZIONEDI

tipo utenza
minimi

contratttrali
mc/anno

prezo acqua

€uro

prezn *
depurazione

€uro

prem *
fognrtura €uro

100 € € €
GRF77A 100 € 1,40 € €

100 € € €

RIIìÌITI LIQUIDI *+ vedi tabella allegara

... § PEONq CHD LE ULAIIW TNFFE&LEGTE POTMNOE§re SMMTTAIE N B§ ALLERTTEruSICHE QUII/OUANTITAI'IW

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

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

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

territoriole idrico (ABBANOA Spo) sullo bose diuno possibile interpretozione dello L.R. lO/2OOB,

concernente lo riformo dei Consozi lndustrioli.

Cessione lotli indusliloli

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 corrispetlivo dei terreni do cedersi ogli invesiitori per

I'insediomento produttivo. ll prezzo dicessione dei lottiviene 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 pre751o dei terreni concretomente

utilizzoti per insediomenti di corottere ortigionole, ind generole e consortìle

.7
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e comunque per usi diversi e/o olternotivi o quelli dionzi specificoti, solvoguordondo in tol

modo soprottutto le istonze insediotive deipiccoliorligionionche in funzione dello opportuno

delocolizzozione delle strutture produttive esistentinell'oero urbono di Olbio.

lnlervenli di chiusuro e posl chiusurq dello discorico Soirilu Sonlu

ll Centro dicosto relotivo ogliinterventidi chiusuro e post chiusuro dello discorico Spiritu Sontu

è ricondotto olcentro diresponsobilitò lgiene Ambientole e Servizio ldrico.

Lo determinozione dello Provincio di Olbio Tempio n. 420 del 28.10.2011 relotivo

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

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

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

oll'otluolitò non più in esercizio.

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

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

Lo normotivo itoliono vigente (DM 36/2003), relotivo oi crileri costruttivi delle discoriche

prescrive testuolmente gli interventi di coperturo superficiole finole che devono essere

reolizzoti.

Detto ottivitò venò svolto direttomente do personole e mezziin dotozione delconsorzio.

A tol proposito ilconsozio ho giò provvederò od ocquistore uno covo poziolmente dismesso

do cuiverronno in porte estrottiimoterioliper I'ottivitò dibonifico dello discorico.

Nello sostonzo toliindispensobilied improcrostinobiliottivito sono volte sostonziolmente o:

r isolore i rifiuti doll'ombiente esterno;

o minimizzore le possibili infiltrozione di ocque meteoriche;

o minimizorepossibilierosionidellosuperficie;

o minimizore eventuolifenomenidi ossestomento esubsidenzo locolizoti.

ll costo delle ottivito succitote per I'onno 2019 risulto essere pori o circo 1,5 milioni di euro

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

biogos di discorico, medionte I'esecuzione di nuovi pozi, nonche del percoloto rimosto

oll'interno dello discorico in porolo.

Le lavorazioni di bonifica sararìno eseguite con mezzi d'opera già in dotazione al consorzio nonché

da personale esclusivamente consortile.

Il consorzio ha nell'attività gestionale della discarica proweduto ad accantonare per le finalità

anziesplicitate una quota annuale sino a131,/12/2012pariad euro 10,00 a torurellata conferita e dal

01/01/2013 euro 17.8 a tonnellata, necessaria a costituire il capitale a copertura dei costi da

sostenere nel postesercizio della discarica consortile per un periodo non inferiore a 30 anni e per la

sistemazione e bonifica definitiva delle aree secondo quanto previsto nel Piano di gestione post

operativa ai sensi del D.Lgs. 36/09.

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

utilizzo intervenuto negli onni e che si prevede interverronno nel 2020 relolivi od interventi di

post chiusuro e bonifico risultontinello titolorito delconsorzio:

l^" C,{*-
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FoNDo cHrusuRA E posr cHtusuRA oiscenlca
PREVISIONALE AL 31 I 12I2O2O

ACCANTONAMENTI

MENTO ANNO 1999 300.s27,62
ACCANTONAMENTO ANNO 2000 298.863,20
ACCANTONA MENTO ANNO 20O1 330.936

350.760
373.614
395.499 72

1.065.675,01

ACCANTONAMENTO ANNO 2O02
ACCANTONAMENTO ANNO 2OO 3
ACCANTONAMENTO ANNO 2OO4
ACCANTONAMENTO AN NO 2005
ACCANTO NAMENTO ANNO 2006
ACCANTONAMENTO ANNO 2O07

1.122.905
1.112.650 0

ACCANTONAMENTO ANNO 2O08 1.078.904,20
CANT ONAMENTO ANNO 2009 1.042.374 60

ACCANTONAMENTO ANNO 2010 984.055,60
ACCANTONAMENTO ANNO 201 1 1.042.738 00
ACCANTONAMENTO ANNO 20 1 2 847.561,90
ACCANTONAMENTO ANNO 2013 1.228.086,79
ACCANTONAMENTO ANNO 20 1 4 1 .105 16

867.910,20
881.768 71

874.129

ACCANTONAMENTO ANNO 201 5
ACCANTONA MENTO ANNO 2016
ACCANTONAMENTO ANNO 201 7
ACCANTONAME NTO ANNO 2018 983.629,35,
ACCANTONAMENTO ANNO 2019 874.784 05
STIMA ACCANTONAMENTO ANNO 2020 748.930,00

TOT ALE ACCANTONAM ENTI AL 31/1 2120 17.912.069

UTILIzzI

ultLtzzt FoNDo AL 31t12t05

IMPORTO

(45.980 ,34)
uTtLtzzt FoNDo AL 31t12t06 Q4 .076,59)
UT rLtzzt FoNDo AL 31 t12t07 45.201,
uTtLtzzt FoNDo AL 31t12t08 (14.450 ,83)
UTILIZZI FONDO AL 31112109 10.222 13

10.222,13UT rLtzzr FoNDo AL 31 t12t10
uTtLtzzt FoNDo AL 31t12t11 44.4 36,53)
UTILIZZI FONDO AL 31112112 (2.156.915 ,18)
UTI Lrzzr FoNDo AL31t12t13 .258.811 99

744.106,66
.639

uT tLtzzt FoNDo AL 31 t 12t 1 4
uTtLtzzt FoNDo AL 31t12t15
uTtLtzzt FoNDo AL 31t12t16 (1.053.992 ,01)
uT tLtzzt FoNDo AL 31 I 12t 17 89.763,32

37.954
776

10.000 0

UTILIZZ TFoNDO AL31t12t18
UT lLrzzt FoNDo AL 31 t12t19
STIMA UTILIZZI FONDO AL31t12t20

TOTALE SOMME SPESE AL 31112120

1+it

DISPONIBILITA' FONDO CH
DtscARtcA AL31t12t20

IUSURA E POST CHIUSURA

7.654.5 17
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Occorre evidenziare che il CIPNES come da comunicazione in data 22/12/2017 prot. 4g53, tenuto

conto degli inditizzi forniti dalla R.A.S. con nota prot.21789/2017 ein numerosi incontri informali

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

lo smaltimento del percolato "storico" sostenuti nel periodo 2O0S+201.6,ha provveduto 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.

Centro di costo Servizi generali indivisibili nonché di manutenzione infrastmthrrale a

domanda collettiva Ex art.2lettera c) L.R. n.10/0g

ln forza di quanto imposto dalla L.R. l0/08 e dell'art. ll c.2 L.34llg5, il Consorzio prowede

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 indivisibili erogabili dal Consorzio

nell'area industriale di Olbia per l'esercizio 2O2O stimati in circa 1,15 milioni euro,

consisteranno in:

(l'irrigazione viene

Relozione o/ piono economico - finonziorio
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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 2O2O viene determinoto in € 200.000.00. il fondo è

utilizzoto con deliberozione del C.d.A. neicosiin cuisiverifichino esigenze stroordinorie

di biloncio o le dotozionidegliinterventi dispeso 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 nel2O2O.

Cosff della produzione pari ad euro g1.O1T.6gs

Relofivomenfe oi cosfi di funzionomenfo dell'enfe le voci di moggior

importanzo sono:

' I costi per ocquisto di moterie prime e per servizi, risultono in oumento rispetto oi doti doti

dell'esercizio precedente per circo 2 milioni di euro, lo cui principole voce in oumento è

costituito do costi per circo 1,5 milioni di euro dovuti oll'incremento complessivo rispetto

all'esercizio precedente dei costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato per circa 1,5 milioni di euro.

o I costi di ommortomento determinoti in conformitò ollo normotivo fiscole, civilistico e

tecnico - finonziorio in moterio di erogozione diservizipubblici.

o costo del personole; viene retribuito oi sensi del CCNL di cotegorio FlCEt, ANtSEt e Turismo -
Pubblici esercizi - Confcommercio e oi sensi dello vigente controttozione decentroto; si

preciso che, sebbene lo L.R. n. l0/2008 quolifichii nuoviConsozilndustrioliprovincioliquoli

enti locoli consoziofi ex ort. 3l D.Lgs 267I2OOO,
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comunque od opplicorsi il CCNL FICEI così come compiutomente chiorito nel porere

legole del Prof. Avv. Alberto Copotosti di Romo o tol fine specificotomente ocquisito;

o L'ottuole dotozione orgonico del Consozio, compresiiriservotorle le cotegorie socioli

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

svolgimento delle incrementote otiivitò monutentive e di riquolificozione ombientole

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

chiusuro dello discorico consortile.

o I costi del personole vengono stimoti in diminuzione rispetto oll'esercizio precedente

per circo I ,4 milioni di euro; si segnolo che è già pertanto opportunamente perseguita una attenta attività

di contenimento dei costi con particolare riguardo a quelli inerenti al piano di incentivazione del personale

dipendente mediante I'awio con le OO.SS. della necessaria rinegoziazione della contrattazione collettiva

aziendale risalente nel tempo (novembre 2oo4), con riduzione temporanea della percentuale di premio di

produttivita riconoscibile al personale dipendente ivi compreso quello dirige lpliale.

o Nei costi per servizisono consideroti onche gli oneri relotivi ogli orgoni istiluzionoli, per i quoli

siè verificoto neglionniuno sensibile diminuzione oisensidello L.R. tO/2OOS.

Differenza tra valore e cosfi deila produzione pari ad euro 2T2.Too

Allo diminuzione dei ricovi è corrisposto uno guosi propozionole diminuzione dei costi dello

produzione, e pertonlo il positivo risultoto operotivo del Consozio consente difore fronte ogli

oneri finonziori e od eventuoli oneri stroordinori.

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 permettere di progrommore e reolizzore outonomomente consistenti

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

I'esecuzione dei quoli sono stoti otiivoti opportuni contotti con lo Regione ed oltri soggetti

istituzionoli per eventuoli finonziomenti.

ll Piono Economico Finonziorio chiude sostonziolm

P

CIPilE§
GALt.§-rÉr.
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Provenli ed oneri finonziori.

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

onerisu mutui.

Accontonomenfo per oneri sfroordinori ed imprevisfi pori od euro 7OO.OOO,OO.

Gli oneristroordinori sono costituiti do un occontonomento o titolo diimprevisto per euro Z0O

milo.

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

stroordinorie con otti deliberotivi del consiglio di Amministrozione.

Risultato d'esercizio pari ad euro Bg.1B1

Si prevede per I'esercizio 2020 un risultoto economico sostonziolmente in poreggio.

PIANO FINANZIARIO

ll piono è strutturoto in quottro oree: entrote correnti. spese correnti, entrote in conto copitole,

spese in conto copitole. Esso è stoto redotto secondo il principio dicosso.

P'ANO FINANZIAR'O ANNO 2OI9

lldoto dell'onno 2019 ho come bose idotidiprevisione opprovotidoll'ossembleo generole.

P'ANO F'NANZIAR'O ANNO 2O2O

Enlrole e spese correnti.

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

l'ottivilò ordinorio sorò in grodo nel2O2O di generore risorse finonziorie che solo per il servizio di

smoltimento deirsu/rso (ed in misuro limitoto per glioltriservizi ) consentironno di progrommqre
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interventidiodeguomento, monutenzione stroordinorio e disostituzione degliimpionti consortili

esistenti.

Entrote e spese in conto copirore.

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'utilizo 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, conseguentioll'esecuzione delle infrostrutturozioni che

sireolizzeronno nel corso dell'onno 2020.

Lo progrommozione infrostrutturole è miroto od ossicurore il conseguimento dello pieno

copocitò produttivo degli impionti consortiligiò esistentisul territorio finolizzoto oll'erogozione

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

soggetti economici onche pubblici locoli.

Voriozìone de, piono economic o finonziorio

Piono degli invesfimenli pari od euro lS.IO3.OOO,OO

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

per lo produzione di energie rinnovobili. I'investimento del centro fieristico pTE, I'instollozione

del nuovo impionto fotovoltoico Pisto Ciclobile e gliinterventistrutturolirelotivioi beniimmobili

consortili e ollo infrostrutturo di gestione ombientole oventi duroto pluriennole che si

reolizzeronno nel corso del 2020,le relotive fonti di finonziomento consortile, ed oltre fonti di

finonziomento non legote ollo gestione economico del consoaio

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

piono economico e finonziorio; tolivoriozioni non devono determinore un peggioromento del

risultoto economico e finonziorio opprovoto dollo Assembleo Generole.



RELAZIONE GE§I'ONE B'I.ANC'O D' ESER CIZIO 2O2O

Attivitù lstituzionole progrommoto

Lo progrommozione progettuole in essere do sviluppore ulteriormente o curo dello

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

governo, dovrò ulteriormente perseguire lo ridefinizione di un ossetto dell'ogglomeroto

industriole consortile diOlbio volto o:

l. volorizzore, nell'ottico dell'internozionolizozione dei processi economico-produttivi,

lo competitivitò e I'ottrottivitò dell'offerto insediotivo rispetto olle oree ofirezzote

presenti nel sistemo regionole, sfruttondo onche il sistemo ogevolotivo connesso

oll'ottivozione dello zono fronco dogonole (ort.l, commq l,lett. d, L.R. l0 del2008

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

57117 del20t8; e ciò sullo bose dell'ort.23 L. n.9l9t, ovuto porticolore riguordo

onche ollo necessitò di obbottere lo svontoggio competitivo territoriole

conseguente ol deficit infrostrutturole dello produzione e distribuzione energetico

economicomente sostenibile, in porticolore medionte il recupero energeiico dello

lovorozione dei rifiuti urboni ed ossimilobili per gli usi industrioli e civili e per

l'outotrozione industriole, ollo luce del recente regime normotivo incentivonte di cui

ol Decreto MIT del l2l05t2o2o; significotivo in tol senso è lo prossim o reoliuozione do

porte del Consorzio del biogestore onoerobico dello FORSU con produzione di

biometono nell'ombito territoriole del Nord Est Sordegno dicuiollo delibero G.R. n.

42139 del 2019. E ciò in coerenzo con il recente Disegno di legge dello Giunto

Regionole n. 105 del20/0i l2)2o nonché delle linee guido per lo regolomentozione

e I'incentivozione dello sfruttomento delle risorse finolizote ollo produzione di

impiontio bioenergio in Sordegno dicuiollo delibero G. R. n.2t /19 del2o2o.tn tote

contesto ossoi rilevonte è l'iniziotivo del Cipnes relotivo ollo promozione di un

progetto piloto sperimentole per I'implementozione di Energy Community nel

GIPNES
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distretto produttivo consortile di Olbio condiviso dol R.S.E. (Societò di Ricerco del

GSE) e di cuiol documento deliberotivo pubblicoto in doto febbroio 2020;

necessitò dioccelerore nelsetiore dello pionificozione consortile deirifiuliurbonied

ossimilobili uno soluzione impiontistico di coroltere strutturole medionte lo

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

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

progettozione definitivo dello corrispondente nuovo impiontistico di gestione dei

rifiutidicuiollo deliberozione V.l.A. dello Giunto Regionole n.42139 del20t9;

2' soddisfore le esigenze dicrescito 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

delcomune diOlbio tromite opposito contribuzione finonziorio comunole do destinorsi

oll'erogozione dei cosiddetti servizi indivisibili;

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

urbono conciliondo le funzioni produttive con quelle residenzioli e rispetiondo

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

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

territorioli do destinore ogli insediomenti industrioli;

6. provvedere oll'ocquisizione delle oree e degliinsediomentiinutilizzotiovvero in disuso

oi sensi dell'ort. 63 L. 448198 e dell'ort. 2 dello L.R. n. tO/08, nonché oggetto delle

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

potrimonio industriole, fovorendone lo rigenerozione e lo riconversione immobiliore

produttivo;

7. inserire I'intero ossetto tenitoriole 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;

a GIPI{ES
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8. 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 infrostrutturole viorio nell'ogglomeroto

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

ollo luce dello deliberozione dello giunto regionole no 4l2del2510ì t2Ot3;

ì0. completore le necessorie iniziotive pionificotorie ed orgonizzotive per lo sviluppo

dell'insediomento produttivo negliogglomeroticonsortilidi Buddusò e Monti;

ì l. progrommore ed ottuore un piono economicojinonziorio di ovvio e funzionomento

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

tecnologico di cui olle delibere n.2 e lO del 2016 e n. Z del 20lg dell'Assembleo

Generole e delle consequenzioli deliberozioni ed otti gestionoli dello Direzione

Generole per I'ottivozione del piono di ozione denominoto Sordinio Longevity Food nel

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

n. 35/l 4 del 2020;

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

e il riutilizo degli insediomenti dismessi;

ì3. sviluppore ulteriormente I'esistente e moderno strutturo consortile per iservizi socioli

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

progrommoto con deliberozione dell'ossembleo generole numero g del2O12;

14. rinfozore e completore I'ottivitò direcupero degliimmobilidismessioisensidell'orl.63

L.448198 e deilo L. R. l0/08;

15. estendere ed ottimizore 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 impionto o rete

consortile, ovvolendosidelle opposite e giò disposte provvi,
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16. ottimizore un sistemo di reli wlFl più efficiente nello zono industriole consortile di Olbio

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

per fovorire i processidiriflessione dello Digitol Economy.

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

revisionoto con determino RAS del luglio 20.l5 e del disegno strotegico od esso sotteso

ondrò proseguito l'ottivilò di rozionolizozione e di potenziomento delle opere

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

olbio ditutte le ottrezzoture e servizinecessoriolsostegno delle ottivitò d'impreso con

uno concreto quolificozione dell'offerto territoriole di insediomento convenienle e

concorrenziole rispetto olle onologhe oree presenti nel tenitorio 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 esislenti, ollo sistemozione e volorizzozione onche ombientole

delle fosce di rispetto dello infrostrutturozione strodole esistente e ollo progettozione

di nuove importonti opere di infrostrutturozione, segnotomente nel settore dello

viobilito; ottrezzomento ecologico del distretto produttivo nello prospettivo

dell'implementozione del modello urbonistico industriole dello cosiddetto oreo

produtiivo ecologicomente ottrezzoto contemploto doll'ort.26 d.lgs. 112tgg.

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

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

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

finonziote.

Per lo reolizzozione delle opere può forsiricorso in genere o finonziomentidell'Unione

Europeo dello Stoto e dello Regione oltre che ollo olienozione e volorizzozione del

potrimonio immobiliore inservibile per le finolitò istituzionoli del Consozio mo, onche,

o risorse finonziorie proprie del Consozio

contributi di urbonizzozione e otti d'obbligo

quelle rinvenienti doi

6
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insediondi e olle economie reolizzote 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. l0/OB ottroverso

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

dell'ottuozione del federolismo tributorio immobiliore;

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

esecuzione e progrommote comportono un impegno finonziorio complessivo

rilevonte disvorioti milionidieuro come do previsione di budget.

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

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

Consozio può utilizzore un porco progetti per oltre lO0 milioni di euro riguordonti: il

completomento delle urbonizzozioni primorie; lo sviluppo dimensionole dello gronde

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

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

completomento nell'ottico del riciclo delle frozioni differenziote del sistemo

impiontistico dismoltimento, trottomento e recupero, onche energetico, deirifiuti; il

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

medionte il recupero delle ocque reflue derivonti doll'impionto di depurozione reflui

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

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

competenzo dello R.A.S.

Obiettivi di Bose dello progrommozione

occorre perseguire più efficocemente uno intenso ottivitò islituzionole di

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

ol fine di reolizore un'inteso isiituzionole forte, per ottimizore lo sviluppo e

I'ommodernomento funzionole degli ogglomeroti ind
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ovvioio riconversione e ristrutturozione delle ottuoli funzioni produttive dell'esistente

ogglomeroto industriole diOlbio in direzione dello volorizzozione urbono delle ottivitò

commercioli e deiservizi. Questo omministrozione consoriile crede che il dinomismo

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

studio difottibilitò tecnico-economico, quole strumento conoscitivo disupporto, per

volutore I'opportunitò o meno dello locolizozione di uno nuovo oreo industriole,

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

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

politico lndustriole, e quindi di sviluppo economico, che concretizi i suoi obiettivi

onche ottroverso lo geslione integroto delle funzioni economiche esistenti nel

tenitorio, olservizio delle imprese e dell'economio pubblico e privoio.

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

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 deve onche forsi promotore di un progetto di

riquolificozione urbonistico-ombientole dell'ottuole oreo industriole (di Z0O ho) che si

offoccio in uno deisitidimoggior pregio poesoggistico ed ombientole dello Cittò di

Olbio secondo le linee direttive giò trocciote con Io recente revisione del piono

regolotore consortile. ln occordo con il Comune di Olbio, occorre ottivore questo

processo virtuoso che si presenlo estremomente innovotivo poiché deve coniugore

lo sviluppo ombientole con quello delle ottivitò produttive prevolentemente nel

settore commerciole deiservizie teziorio in generole, in un'ottico diintegrozione tro

le funzioni urbone e quelle dello zono industriole. All'interno dello ottuole vosto oreo

industriole diOlbio occorre incentivore I'ulteriore roffozomento, onche riconvertendo

gli insediomenti esistenti, di ottivitò commercioli e direzionoli ivi compresi incubotori

scientifico-tecnologici per lo sviluppo e lo ricerco universitorio, oltre o impiontisportivi

e ottivito ricreotive e iniziotive di corottere sociole quoli osili nido e scuole moterne,

con uno forte ottenzione ollo quolito Ambientole
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importonte ol riguordo I'odesione del CIPNES - Golluro ollo bose ossociotivo

costitutivo 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 punto divisto ombientole, sociole ed economico, il

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

le diverse funzioni economico-socioli del contesto tenitoriole onche urbono

interessoto.

PROGRAMMAZIONE E ATIUAZIONE

!NTERVENTI INFRASTRUIIURATI ED AZIONI ISTITUZIONATI STRATEGICHE

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

SARDEGNA, il Consozio ho ottivoto specifiche iniziolive per iseguenti progetti, con il

portenorioto dioltrisoggettiislituzionoli (Comero diCommercio, provincio e Comuni):

o) Cenlro Permonente Fierislico e Multifunzionole (Piotloformo Tecnologico Europeo pTE -
lnsulo - Sordinio Enlerprise) oll'interno dell'oreo induslriote consoÉile di Otbio in silo

odiocenle ol Golfo di Olbio e di cui ollo recente detibero dello G.R. n. 35/14 del

09/O7/2O2O revislononle I'Accordo di progrommo quodro stipulolo ho Regione -
Provincio - Comune di Olbio e Consorzio tnduslriole in dolo O2/OS/2011 che ossicuro giò

un primo finonziqmento di circo l6 milionidieuro do porle dello Regione Sordegno e te

presupposle delibere Assembleo Generole n.2 e l0 del20l6 e n. 7 del20l9.

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

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

culluro imprenditoriole, nuove professionolito e un dinomismo virtuoso diinnovozione e

sviluppo.

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

volorizzozione e diffusione dello conoscenzo, siritiene posso stimolore nel medio e nel

lungo periodo lo produttivito e lo competitiv

comporto dell'economio ogricolo.
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L'ideo forzo del progetto di polo fieristico espositivo lnsulo e porco tecnologico nel

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

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

che vedo ol centro un polo ottrezoto multifunzionole erogotore diservizi in grodo di

interpretore un ruolo di guido e di orientomenlo per le imprese, o fovore dello

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

moderno incubotore di imprese per lo ricerco e selezione di nuove imprese innovotive

e digitoli, segnotomente nelcontesto dello noutico e dell'ogroolimentore;

ln questo visione il polo fieristico-tecnologico, innovotivo e multifunzionole denominoto

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

progettozione generole e definitivo è stoto recentemente 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

tenitorio ottroverso lo crescito dello culturo dello innovozione e dello scombio, e nel

medio e lungo periodo lo competitivito delle reoltò imprenditorioli dell'intorno; detto

obiettivo può ben dirsidiconcrelo e prossimo reolizozione sullo bose deilovoriin corso

direolizzozione relotiviod un primo lotto funzionole per un importo complessivo dicirco

16.5 milioni di euro; nell'ombito dello recente revisione dell'occordo di progrommo

stipuloto con lo Regione Sordegno soronno reperite ulteriori risorse do destinore ollo

progettozione e reolizozione di nuove importonti opere ed infroslrutture morittime di

servizio per promuovere ilcomporto dello noutico.

o.l ) lnsulo - Sordinio Enlerpfise.

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 ottrezzoto o vocozione internozionole do destinorsi ollo

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

ogricolo e zootecnico, con contestuole ouspicobile
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iniziotive imprenditorioli per lo trosformozione e conservozione dei prodotti delle diverse

filiere segnotomente tromite il riutilizzo e lo rigenerozione produttivo degli stobilimenti

dismessi ubicoii 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 - Atlivozione slrutturo di supporlo oll'qtlrozlone di nuove inizlotive produlive.

Nello cornice istituzionole dello istituendo Zono Economico Speciole (zES) di cui ollo

delibero dello G.R. RAS n. 57117 del21l11t2O18, ilConsozio ho ottivoto opposito strutturo

orgonizzotivo finolizzoto od ottrorre, supportore ed orientore sotto i diversi profili di

sostenibilitò tecnico - omministrotivo e finonziorio le nuove iniziotive produttive nei

comprensori industrioli di proprio competenzo nell'ottico dell'interno zionolizozione del

sistemo produitivo.

c) Prosecuzione dell'otlivilà isliluzionole dl concerlozione con lo Regione Sordegno per lo

reolizzozione di uno piotloformo logistico inlermodote per Io movimenlozione defle

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

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

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

coccodrillo per poter recopitore i corichi su corro direttomente olle oziende insediote

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

lunghezzo di circo 4 Km tro lo zono industriole e lo lineo fenoviorio olbio-Golfo Aronci;

I'insediomento diun foscio di preso e consegno oll'oltezo dello diromozione ferroviorio,

che potrebbe ossumere onche lo funzione discolo mercidel copoluogo gollurese ove

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

scolo merci e deposito mezi, (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
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Nell'ottico dello ricomposizione ombientole dell'ottuole sito impiontistico consortile

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

e lo reolizzozione di un nuovo impionto depurotivo conispondente ol complessivo

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

locolizzorsi in ombiio 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 porrò risolutivo rimedio ollo onnoso

problemotico delle emissioni odorigene, inevitobilmente diffuse in un'oreo moritiimo

oggettivomente sensibile sotto il profilo ombientole, che ondrò opportunomente od

ospitore lo più importonte infrostrutturo produttivo progrommoto dol CIpNES quole lo

PTE e ilcoslddetto progetto tnsulo.

e) Polenziomenlo sistemo infrostrutlurole viorio e complelomento delle urbonizzozione

primorie e delle dolozioni slrotegiche di servizio olle imprese dell'oggtomeroto

induslriole Di Olbio - Videosorveglionzo - WlFl liberomenle occessibile, lecnotogio 5G -
Scuolo molerno e osilo nido.

Lo complessivo iniziotivo progettuole muove dollo considerozione che le dotozioni

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

ollo progressivo esponsione e consolidomento degli insediomenti produttivi. per

rispondere odeguotomente olle nuove esigenze che il distretto produltivo monifesto, e

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

possoto, oppore perlonto opportuno uno ulteriore rozionolizozione del sistemo dello

viobilitò interno e di occesso oi comprensori industrioli consortili che deve

occompognorsiollo reolizozione dituttiisottoserviziprimorie 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 dollo Regione per un importo di circo 90 milioni di euro; od ulleriore

supporto delsistemo imprenditoriole occorre ottimizzore lo gestione ottivg dell'impionto

di videosorveglionzo, il completomento di uno rete
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di Olbio e soprottutto fovorire il completomento dello stesuro dello fibro ottico

ultroveloce e I'implementozione dello tecnologio 5G per fovorire lo Digitol Economy.

L'opproccio progettuole ho doto prioritò olriossetto ed olcompletomento delsistemo

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

recentemente revisionoto in cuile problemotiche succitote trovono soluzione concreto.

con lo previsione di concerto con il Comune di Olbio di nuovi ossi viori nelle zone

ottuolmente non urbonizote e I'odeguomento dello viobilitò esislente loddove si

riscontrono situozioni di inodeguoteuo infrostrutlurole. A tol fine si segnolo che

perseguendo lo conclusione di oppositi occordi urbonistici con gli investitori si può

ossicurore lo necessorio provvisto finonziorio per lo reolizzozione delle infrostrufiure viorie

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

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

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

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

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

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

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

produttivito e dello competitivitò delle imprese, e coerente con icriteridicompotibilito

ombientole, competitivito economico e coesione sociole.

Generozione energio ollernolivo ed economicomenle vonloggioso: reotizzozione

impionli di produzione energie rinnovobili - Gos nolurqle-biomelono.

Nell'ombito dell'obiettivo generole di offioncore progressivomente le fonti

energetiche non rinnovobili con quelle rinnovobili oi sensi del D.p.R. 3B7I2OO3 e

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

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

molteplicitò delle funzioni che può soddisfore è lo progettoto rete impiontistico

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

nello litoroneo dello zono industriole di Olbio come compiutomente illustroto nelle

delibere del CDA n.9. n. l0 e n. I I del20ll e nello delibero no lO/l I del l tl}3l2}ts
di volutozione di compotibilitò ombientole ossunto dollo giunto regionole e

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

2018; 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

settore; ovvolendosi onche delle ogevolozioni finonziorie progrommote dollo RAS

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

impionti nel settore delle energie rinnovobili onche medionte specifiche intese

istituzionoli di sviluppo tenitoriole 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 noturole etc.

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

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

del Biogos-metono, e di cui ollo delibero G.R. n. 42139 del 20.l9, onche medionte to

reolizzozione di centroli di cogenerozione, 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 considerevoli sovvenzioni torifforie erogote o tol fine dol G.s.E.
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a Geslione rifiuli urbonie specioli -volorizzozione 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 outomeui per i servizi di trosporto e ossicurore uno più ottimole gestione

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

roccolto differenzioto sorò ottimizzoto lo gestione dello esercitoto nuovo strutturo di

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 inquinonte ed inulile. è ollo bose di uno nuovo prospettivo volto o

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

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

energio elettrico e gos noturole (biodigestore onoerobico eventuolmente olimentoto

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

fosi di trottomenio e volorizozione delle diverse frozioni selezionote; 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 copocito di

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

differenzioto imposti normotivomente; nel prossimo futuro potronno essere sviluppotigli

ulterioriinterventidibonifico e ricomposizione ombientole delcorpo 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

reolizzozione di uno piottoformo impiontisiico di trottomento del percoloto e dei rifiuti

liquidi inserendolo presso lo discorico consortile di Spiritu Sontu; defunziono lizzondo,i

modo, I'ottuole infrostrutturo depurotivo con
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di olbio, che o suo volto ondrò delocolizzoto in funzione dello ricomposizione

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

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

progettoto ed ottuoto opposito progetto dicompletomento degliinterventidibonifico

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

cuicosto stimoto in circo 4 milionidieuro può essere verosimilmente coperto utilizzondo

I'opposito copiente fondo deglioccontonomentitoriffori, inerentioll'opplicozione delle

penolitò stobilite dollo Regione Sordegno per lo moncoto roccolto differenzioto do

porte deicomuni.

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

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

deirifiuti.

Poli lenilorioli disviluppo nei comuni di Buddusò e Monli

E' intendimento dell'omministrozione consortile reolizore le opporlune iniziotive di

progrommozione e progettozione d'inteso con i comuniinteressoti per 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 quesiione.

Comunicozione - morkeling lerriloriole - otlivitò di supporlo ogliinveslilori

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

notigliobiettiviistituzionoli[n uno prospettivo ditrosporenzo ex D.Lvo n.33/2013, ilruolo

diservizio consortile ogli entilocolie olle imprese e disviluppo delterritorio, i progettifuturi

e le prospettive dievoluzione. A tolfine è in progrommo:

o ristrutturozione, potenziomento ed efficientomento delsito lnternet e ottivozione

piono medio sociol in quonto moderni strumenti di morketing
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tenitoriole, e di interconnessione con I'ecosistemo produttivo; completomenlo

dei processi di digitolizozione dell'ottivitò CtpNES.

. L'orgonizzoÀone di convegni e seminori su temotiche di interesse sociole ed

economico.

. L'oggiornomento dello bonco doti informotico 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 finolizoto in ultimo onolisi o migliorore le relozioni fro l'Ente e le Aziende

consoziote e tuttigliottoriistituzionolie socioli. ln tole contesto ondrò perseguito

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

ATLANTE SMART delle oree ed immobiliindustriolidismessi nelle oree consortili ASt.

o L'ottivozione diopposito unitò operotivo o supporto degliinvestitori 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

consorzio, 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 dimorketing tenitoriole

delClPNES.

ll Consozio, insommo, può condidorsi per it 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 territorio.

Olbio, 2? lvglio2020

Per il Consiglio di Amministrozione

ctPt{ES
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