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Progetto Galsi. Prime difficoltà per l’accreditamento dei finanziamenti regionali ai bacini premiati

La burocrazia frena il metano

Reti comunali, i tempi cominciano ad allungarsi
SMARCHIO DOP S

Olio d’autore,
oggi la festa
in tutta l’isola
Dopo il successo, la
scorsa settimana, di
“Pane & Olio in frantoio”, nuovo appuntamento, in Sardegna,
per la valorizzazione
delle
produzioni
olearie.
L’iniziativa,
sostenuta a livello
nazionale dall’Unaprol,
ha per titolo “Olio d’autore”. La rassegna è
riservata a tutte le
aziende che aderiscono
al circuito italiano delle
Dop e Igp dell’olio. Ecco
perché la rassegna
assume un significato
più particolare nell’isola, che saluta l’arrivo
del nuovo marchio Olio
extravergine di oliva
Dop di Sardegna, dove
Dop sta per Denominazione di origine protetta.
Come
spiega
Francesco Locci, presidente dell’associazione
frantoiani oleari della
Sardegna, nell’isola gli
indirizzi per la manifestazione di oggi sono
44. Nell’azienda di
Locci, a Dolianova, oggi
dalle 11 sarà anche
possibile visitare il
museo delle tradizioni
olearie “Sa mola de su
notariu”, oltre a gustare
le bruschette con l’olio
novello, accompagnate
dai vini delle Cantine di
Dolianova.

La Regione si impegna a finanziare
tutti i 31 bacini comunali in graduatoria, ma anche
per i primi 12 i
tempi per i fondi
non saranno brevi.
La burocrazia rischia di
frenare la metanizzazione
dei Comuni. La Regione
ostenta ottimismo ma, chi
deve tradurre in concreto i
progetti - le amministrazioni locali - e ha superato
l’esame di un bando regionale teme ora tempi lunghi nell’accreditamento
dei fondi e, soprattutto,
vorrebbe evitare (non è
periodo...) anticipazioni di
cassa.
LA SITUAZIONE. Per distribuire nelle case il metano algerino, la Regione ha
messo a bando, nel 2005,
115,51 milioni dell’Accordo di programma quadro
sulla metanizzazione della Sardegna, con l’obiettivo di finanziare al 50% le
reti. La graduatoria, ufficializzata a metà giugno,
premia 12 dei 33 organismi di bacino (costituiti tra
360 Comuni, capoluoghi
storici esclusi). Due bacini
(39 Comuni) sono risultati
non idonei (e sono oggetto
di ricorsi al Tar o di interrogazioni), mentre 9 Comuni sono stati esclusi singolarmente. Altri 22 paesi,
dopo l’adesione iniziale al
bacino, hanno deciso di

non partecipare.
LE NOVITÀ. La Regione,
che aveva già stanziato
86,4 milioni di euro, ne ha
trovato altri 26 e, annuncia l’assessore all’Industria Concetta Rau, saranno finanziati tutti i bacini,
almeno gli altri 19 in graduatoria, considerato che
il numero 13 (con dentro
Macomer) risultava in parte finanziabile (per 4,9 milioni) con i fondi dell’Apq.
«Stiamo facendo tutti gli
sforzi necessari», dice l’assessore, «per consentire in
tempi rapidi a cittadini e
imprese di accedere a
un’importante
risorsa
energetica a costi ridotti».
I FINANZIAMENTI. Le autorità di bacino, ovvero il
sindaco del Comune capofila, gestirà le operazioni
per i primi due anni, i più
importanti. Con i 12 premiati è prevista la realizzazione di 1.286 chilometri di rete e 170 mila utenze. Ma la Regione anticiperà il 30% dei fondi solo
nel momento in cui i bacini indivuderanno il concessionario che, a sua volta, farà chiarezza sulla
spesa. La ragione è semplice: i fondi messi a bando sono legati a uno stu-

dio di fattibilità della società G. & Find, suscettibile di variazioni con una
progettazione di dettaglio.
Altro problema: quasi tutti i bacini hanno individuato lo strumento del project
financing, con il coinvolgimento dei privati nel progetto e nella gestione. Entro il 2 gennaio, i “soggetti promotori di proposte di
finanza di progetto” dovranno avanzare la loro
candidatura (con tanto di
studio di fattibilità e progetto preliminare) alle autorità di bacino.
LE PERPLESSITÀ. Nel vertice tra l’assessore all’Industria e le autorità di bacino, un consulente legale
della Regione ha manifestato perplessità sul
project financing, evidenziando che il promotore,
normalmente, è colui che
alla fine si aggiudica l’appalto. Pierpaolo Fois, sindaco di Quartucciu, autorità del bacino più grande
(c’è anche Quartu), evidenzia comunque, per esperienza diretta, la bontà del
project financing, «anche
perché la proposta non è
vincolante». Se si volesse
attivare la concessione, va
fatta una gara internazionale per il progetto preliminare. «Servirebbero da
400 a 600 mila euro. Non
li abbiamo. E i tempi si allungherebbero. Scegliendo
la via del project financing», aggiunge Fois, «è
verosimile che si possa
partire con il cantiere entro il primo semestre del
2008».
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