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L'Assessore

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Presidenza(apec.regione.sardegna.it

OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n.1339/A (USAI), con richiesta di

risposta scritta, in merito alla governance e allo stato di avanzamento del Piano Sulcis.

Richiesta notizie. Riscontro.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota dell'Ufficio di

Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 0001565 del

04.02.2022, si rappresenta quanto segue.

Facendo seguito alla risposta all'interrogazione n.499/A dei Consiglieri Usai, Mula

Lancioni, Maioli, Satta Giovanni e Schirru, inoltrata in data 19/1 1/2020 prot. n. 3318, s

rappresenta che la costituzione di una specifica Unità di Progetto prevista nell'ambito del

passaggio di competenze in capo all'Assessorato dell'Industria, non si è potuta realizzare

pertanto le attività sono state incardinato tra quelle ordinarie e straordinarie, già in capo alla

Direzione Generale

Allo scopo, si ricorda che nonostante la posizione direzionale risultasse vacante per revoca

da parte dell'l.JfHicio dcl Personale, e la DG risultasse coordinata da un f.f., responsabile di

altri duc servizi, che inizialmente erano quattro, poichè nessuna nuova unità di personale è

stata assegnata alla DG Industria, le attività di coordinamento e di ricognizione sono state

portate avanti.

Si rappresenta che in data 25.Il.2020, si è tenuta una riunione con i Rappresentanti del

MISE, dei Sindacati di Confindustria e di Confapi, dei Comuni del Piano Sulcis e con

Agenda Industria, attraverso la quale si è formalizzato il passaggio di consegne del

Coordinamento del Piano Sulcis dalla Presidenza della Giunta all'Assessorato dell'Industria,

c si è evidenziata l'esistenza di risorse dei bandi non utilizzate, per le quali si sta dialogando

con il Mise con l'obiettivo di impegnarle in progetti funzionali alle Imprese ed allo sviluppo

socioeconomico di quel territorio.
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Il nine principale è quello di individuare, insieme alle Amministrazioni cotnunali interessate,

le priorità, le migliori soluzioni e gli obiettivi per i prossimi investimenti, che dovranno dare

risposte concrete all'intera Area dcl Sulcis.

Il gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Industria (in

asserua di una Unità di Progetto speciHìcamente dedicata al tema) per la gestione delle

attività inerenti il Piano Sulcis, oltre a quelle del Just Transition Fund (JTF), e più in generale

della Programmazione Unitaria 2021-2027, è stato costituito nel mese di marzo 2021,

compatibilmente con l'organico disponibile presso la Direzione, e in assenza di ulteriori

risorse di personale da dedicarvi.

Il passaggio alla Direzione Generale dell'Industria del solo archivio cartaceo del soppresso

Ufficio Piano Sulcis è avvenuto, invece, nel mese di aprile 202 1 .

Nel periodo maggio ottobre 2021, in parallelo ed in sinergia con le attività inerenti alla

fase preparatoria del JTF, si è proceduto aÌI'analisi della documentazione cartacea resa

disponibile, finalizzata alla ricostruzione di una base dati in formato elettronico c all'avvio di

un'attività preliminare di ricognizione dello stato.

Dal mese di novembre 2021 si è intensificata l'attività di ricognizione formale degli

interventi che è tuttora in corso, condizionata oltre che dalla perdurante situazione di

emergenza pandemica, dalla notevole articolazione degli interventi e dalla molteplicità degli

stakeholders e delle fonti Hìnanziarie coinvolte.

Nonostante le attività di ricognizione sullo stato di avanzamento del Piano siano tuttora in

corso, si possono fomire le seguenti indicazioni generali

Il Piano si compone di 83 interventi, articolati su 5 programmi:

' Imprese: 9 interventi di cui l concluso;

. Scuola: 8 interventi di cui l concluso;

. Ricerca tecnologica: 5 interventi di cui 2 conclusi;

B BoniHlche c risanamento ambientale: 1 5 interventi di cui 2 conclusi;

. Infrastrutture: 46 interventi di cuì 13 conclusi, 5 eliminati per problematiche legate al
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rispetto delle OGV,ed l sospeso per criticità nel pe//?z//ring.

A questi si aggiungono 1 5 interventi totalmente a carico di privati per la bonifica nella zona

Industriale di Portovesme e la linea di attività afferente alla Zona Franca Doganale in

attuazione del D.lgs. 75/98.

Complessivamente il valore degli interventi ammonta a ca. 1.360 mln €, con un impegno dì

risorse pubbliche pari a ca. 880 mln €, così ripartite per fonti: 38% FSC, 49% Fondi statali, 1%

POR, Il% Fondi Regionali, 1% mutuo infrastrutture, 1% Fondi altri Enti(Provincia Sud

Sardegna e Parco Geominerario).

Complessivamente rispetto al totale delle risorse pubbliche stanziate, l'avaruamento di spesa

sinora accertato è di circa i1 1 6,5%.

Le principali attività che si stanno intraprendendo possono essere così sintetizzate:

1. conclusione dell'attività di ricognizione sullo stato di avanzamento fisico, procedurale

ed economico-Hlnanziarìo di tutti gli interventi, necessarie per individuare le eventuali

economie da riprogrammare, le criticità attuali e ogni altra infomìazione utile e

aggiornata, per le quali sì è in attesa di raccolta dati;

2. convocazione di riunioni tecniche con gli Assessorati/Enti Regionali coinvolti nel Piano

(CRP, Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Pubblica Istruzione, Agenzia Distretto

Idrografico, Carbosulcis, Igea) e con gli attuatori degli interventi(Enti locali, Enti e

Società Regionali);

3. riattivazione del sito tematico dedicato al Piano Sulcis, oppornnamente riorganizzato,

nell'ambito del portale regionale.

Nelle more di una quantificazione complessiva delle economie da riprogrammare,

relativamente alle risorse residue dell'intervento Compa////v//à e //ripresa, pari a ca. 27 mln €

di fonte FSC 2007-2013, e a quelle pcr la fiscalità dì vantaggio (nell'ultima stima pari a ca.

65 mln€), sono state intraprese interlocuzione rispettivamente con il Centro Regionale di

Programmazione ed il Ministero dello Sviluppo Economico, titolari delle risorse, per porre

in essere azioni specifiche a favore delle Imprese del Sulcis lglesiente-Guspinese.
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Si richiama in merito anche ]a nota de]]'Assessore de]]']ndustrìa a] MISE Direzione

Generale Incentivi alle Imprese, avente ad oggetto: Accordo di Programma "Piano Sulcis".

Richiesta possibilità adozione nuovi bandi., con la quale, vista la L.28. 12.2015 n.208 (Legge

di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 604, prevede la possibilità di adottare nuovi bandi

con le riserve rinvenienti da rinunce c revoche delle agevolazioni già concesse, per quanto

attiene la ZFU di Carbonia -- Iglesias, è stata chiesta la disponibilità residua ad oggi dei circa

6 milioni di euro risultanti nel 20 1 9, al fine dì poter attirare nuovi bandi.

In data 21 .02.2022, si è tenuto un incontro con il Ministro Giorgetti, in cui è stata illustrata

la situazione, con impegno di riscontro da parte dì quest'ultimo.

In data 24.02.2022 è stata inoltrata ai Sindaci del Sulcis, alla Provincia del Sud Sardegna,

al Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias (SICIP), una nota di richiesta

aggiornamento, con la quale al nine di addivenire a una più efficace proposta di
rimodulazione delle risorse del Piano Sulcis da sottoporre ai Ministeri coinvolti, si è

chiesto quale sia lo stato di avanzamento procedurale, attuativo ed economico-finanziario

degli interventi, oltre eventuali economie e eventuali criticità che ne ostacolino la

realizzazione; quali gli interventi previsti dal Piano che non si ritengono più necessari per

il territorio di riferimento; quali quelli ritenuti prioritari e quali le proposte alternative

rispetto a quelle già previste in passato ma ritenute non più necessarie.

In pari tempo, è stata inoltrata ulteriore nota al Ministro pcr il Sud e la Coesione

territoriale, On. Maria Rosaria Carfagna, al Ministro dello Sviluppo Economico, On.

Giancarlo Giorgetti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, On. Andrea Orlando,

ai quali è stato chiesto un incontro urgente al fine di verificare lo stato di attuazione del

Piano Sulcis.

Si da atto, inoltre, che in data 03.03.2022, con lo spirito di addivenire a una quanto più

condivisa proposta di rimodulazione degli interventi previsti dal Piano Sulcis, si è tenuto,

presso la Sala Anfiteatro di via Roma, un incontro in presenza, organizzato

dall'Assessorato dell'Industria, che ha visto coinvolti i diversi protagonisti interessati dal
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Piano Sulcis, vale a dire Sindaci, Provincia del Sud Sardegna, Consorzio Industriale

Provinciale Carbonia-Iglesias (SICIP), Assessorati dei Lavori Pubblici, della Difesa

dell'Ambiente, del Lavoro e della Programmazione, nell'ambito del quale è stata chiesta

una rimodulazione dei fondi in favore di nuovi interventi resisi necessari, dall'energia, alle

infrastrutture c alle bonifiche, in un'ottica di aggiornamento o ripensamento dei progetti da

realizzare, secondo le esigenze dci singoli Comuni, veri protagonisti del Protocollo.

Si è attualmente in attesa di conoscere le proposte dei singoli Comuni che verranno poi

esaminate e valutate da un tavolo tecnico-politico istituito appositamente

L'Assessore dell'Industria
Anita Pili

PILI ANITA
27.05.2022
08:33:29
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