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ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA 

IL GOVERNO ITALIANO 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

E 

FLUMINI MANNU LTD 

 

 

Per la realizzazione di un'iniziativa industriale per la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con 

tecnologia Solare Termodinamica a Sali Fusi 
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L'anno 2016, il giorno .... del mese di ................., 

 

TRA 

 il Governo Italiano, rappresentato dal ................................, nato a ........................... il 

.......................... e domiciliato per la carica in ...................... , Via..................................... 

 la Regione Sardegna rappresentato dal Presidente Francesco Pigliaru, nato a .................. il 

..........................e domiciliato per la carica in .................................... ,Via................................... 

 E 

 la Società Flumini Mannu ltd, rappresentata dal Dott. Virdis Luciano, nato a Silanus il 

23/09/1949, domiciliato per la carica in Macomer (NU) Corso Umberto I° n. 226 

 

PREMESSO 

– che la tecnologia di generazione di energia elettrica dal solare termodinamico a sali fusi 

rappresenta una forma di produzione di energia pulita, altamente innovativa e di promettente 

sviluppo nell'immediato futuro, come altresì attestato dal forte interesse manifestato verso tale 

tecnologia dai Ministeri competenti, anche attraverso i recenti provvedimenti di incentivazione alla 

sua diffusione (Decreto MISE 11/4/08 'Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia 

elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici' e Decreto MISE 6/7/2012 'Incentivi per 

energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche'); 

– che il territorio sardo, per le connaturate condizioni di irraggiamento solare a terra di cui 

beneficia, risulta fra le poche regioni italiane naturalmente predisposte ad ospitare impianti basati 

sulla tecnologia solare termodinamica; 

–  che il Governo Italiano si è impegnato il 22 Aprile 2016 attraverso la sottoscrizione 

dell'Accordo di Parigi a ridurre in maniera significativa il carbon footprint del Paese attraverso 

l'implementazione di progetti ed investimenti volti a ridurre in modo significativo le emissioni di 

gas serra. 

–  che il Governo Italiano ha finanziato, attraverso l'ENEA, a partire dai primi anni 2000, la 

ricerca e lo sviluppo del solare termodinamico italiano a sali fusi consentendo ad essa di ottenere 
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brevetti industriali oggi sfruttati dalle aziende italiane della filiera termodinamica riunite in ANEST. 

–   che attraverso il decreto Il Decreto Interministeriale 'DM FER non fotovoltaiche' 

n._________ il Governo Italiano intende sostenere la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per 

le energie rinnovabili di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, 

attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano 

l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione. 

–  che ai sensi e per gli effetti del succitato decreto Il Governo Italiano ha inteso 

specificamente incentivare la produzione di energia rinnovabile da fonte solare termodinamica con 

tecnologia a sali fusi al fine di consentire all'industria nazionale di acquisire la massa critica, 

l'esperienza ed il know-how tecnologico e scientifico necessari a esportare detta tecnologia in paesi 

che hanno recentemente avviato ingenti investimenti nel settore dell'energia pulita dal sole quali, a 

titolo meramente esemplificativo, i paesi del Golfo Persico, del Nord Africa e del Sud America con 

cui il Governo Italiano intrattiene relazioni politiche e commerciali volte a promuovere l'export del 

sistema Italia. 

–   che il Governo Italiano nella misura denominata 'Destinazione Italia' ha indicato il solare 

termodinamico italiano quale tecnologia di interesse strategico nazionale a sostegno della 

decarbonizzazione del Paese e dell'export ad alto valore aggiunto. 

– che la Regione Autonoma della Sardegna, in sede di conferenza mondiale sui cambiamenti 

climatici Cop 21 tenutasi a Parigi  8-10 dicembre 2015, ha partecipato con il Presidente Francesco 

Pigliaru e l'Assessore dell'Ambiente Donatella Spano, in qualità di componente del Comitato delle 

Regioni e di Presidente della commissione ENVE del CdR, chiedendo livelli di tutela più alti 

rispetto a quelli stabiliti dai governi nazionali (ovvero proponendo una riduzione del 50% delle 

emissioni di CO2 entro il 2030, laddove l'UE punta al 40%, richiedendo di innalzare la soglia della 

produzione elettrica da fonte rinnovabile al 40% a fronte del 27%). 

–  che la Regione Autonoma della Sardegna si è manifestata in più sedi fortemente interessata 

a dare impulso all'insediamento di impianti solari termodinamici nel suo territorio, favorendo altresì 

lo sviluppo di attività di ricerca in questo promettente settore. 

–   che La Regione Autonoma della Sardegna ha fra l'altro: 

a) ha sottoscritto un protocollo di intesa con il MATT con l'obiettivo di realizzare un impianto solare 

termodinamico da localizzarsi negli intorni del Comune di Ottana, 
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b) ha istituito un Comitato di gestione tecnico-scientifico per l'attuazione del Protocollo Energetico 

Regionale 

c) ha inserito espressamente la realizzazione di impianti solari termodinamici fra gli obiettivi del 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) adottato con delibera della Giunta n. 34/13 del 

2/8/2006 

d) ha dato corso ad iniziative di ricerca nel settore solare termodinamico per il tramite del CRS4 

e) ha, con Determinazione direttoriale n. 386/99 del 12 gennaio 2012, pubblicato un avviso per la 

presentazione di manifestazioni di interesse a realizzare e gestire uno o due impianti a tecnologia 

solare termodinamica a concentrazione con sistema di accumulo; 

– che ha adottato con delibera della Giunta n. 5/1 del 28/01/2016 il nuovo Piano Energetico      

Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) con gli obiettivi, tra gli altri di: 

- Privilegiare nelle azioni previste dal PEARS lo sviluppo di fonti rinnovabili destinate al 

comparto termico e della mobilità con l’obiettivo di riequilibrare la produzione di Fonti 

Energetiche Rinnovabili destinate al consumo elettrico, termico e dei trasporti; 

- Prevedere un corretto mix tra le varie fonti energetiche e definire gli scenari che 

consentano il raggiungimento entro il 2030 dell’obiettivo di riduzione delle emissioni 

associate ai consumi energetici finali degli utenti residenti in Sardegna inferiore al 50% 

rispetto ai valori rilevati nel 1990; 

- Promuovere in accordo con la Smart Specialization Strategy della Regione Sardegna, 

azioni che consentano lo sviluppo di attività di integrazione tra Ricerca (Università, 

Centri di Ricerca), imprese del settore energetico e PMI con l’obiettivo di contribuire 

alla realizzazione del modello energetico proposto; 

–  che la società Flumini Mannu ltd si è manifestata interessata a sviluppare nel territorio sardo 

e più precisamente nei Comuni di Villasor e Decimoputzu l'insediamento di un impianto di 

produzione di energia basato sulla tecnologia solare termodinamica con uso di sali fusi sia come 

liquido termovettore, tecnologia interamente italiana che utilizza brevetti ENEA, sia come 

accumulo. 

–  che la società Flumini Mannu ltd ha sviluppato e presentato al servizio VIA del Ministero 

dell'Ambiente un progetto localizzato nel territorio del Comune di Villasor e Decimoputzu per la 
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realizzazione di una centrale termodinamica con accumulo termico per una potenza complessiva di 

55 MWe per un investimento diretto stimato in oltre 200 milioni di Euro. 

–  che la centrale termodinamica a sali fusi da 55 MWe promossa dalla Flumini Mannu ltd, 

una volta realizzata, sarà il primo impianto al mondo di taglia industriale a utilizzare questa 

tecnologia. 

–  che la società Flumini Mannu ltd intende sviluppare attività di ricerca e innovazione 

industriale nel campo del solare termodinamico, attivando collaborazioni scientifiche con Sardegna 

Ricerche, CRS4, l'Università di Cagliari, con le quali ha sottoscritto accordi di collaborazione 

riportati in allegato al presente Accordo di Programma. 

–  che la società Flumini Mannu ltd intende sviluppare attività di ricerca e sviluppo in 

collaborazione con ENEA per industrializzare il brevetto di ENEA sulla produzione di Idrogeno da 

Solare Termodinamico, finalizzato alla creazione di una riserva energetica capace di sostituire 

l'utilizzo di combustibili fossili per alimentare i Riscaldatori Ausiliari, per l'utilizzo come 

combustibile per autotrazione, per l'industria e come ulteriore forma di accumulo energetico. 

–  che la società Flumini Mannu ltd intende sviluppare attività di ricerca e sviluppo in 

collaborazione con ENEA, per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento / teleraffrescamento 

per l'utilizzo del vapore residuo generato dalla Power Block, per alimentare l'industria 

agroalimentare della zona, CASAR e altre industrie conserviere, serre, stalle, residenze e servizi 

cittadini. 

–  che la società Flumini Mannu ltd intende utilizzare il campo solare e le aree libere, circa 

241 ettari, per le produzioni foraggiere con i sistemi innovativi dell’Agricoltura Intelligente 

Conservativa Migliorativa, sia attraverso la subirrigazione che consente un risparmio idrico di oltre 

il 30% rispetto all’irrigazione ad aspersione, sia attraverso il monitoraggio dei parametri chimico-

fisici del terreno, del microclima mediante un sistema di sensori, del controllo diretto con 

videocamere ad alta risoluzione per il rilevamento delle criticità nello sviluppo della pianta, il tutto 

controllato da un sistema informatico gestito da remoto attraverso una rete Wireless. 

–  che la società Flumini Mannu ltd intende sviluppare attività di ricerca e innovazione nella 

gestione dell'attività agricola in collaborazione con: AGRIS, LAORE, le Università sarde, per la 

sperimentazione e gli orientamenti colturali;  la NETAFIM per la subirrigazione;  la Startup PRIMO 

PRINCIPIO per l'agricoltura intelligente, il sistema informatizzato di monitoraggio, rilevamento 

dati e informazioni su terreno, clima, pianta e rischi sanitari;  la NEW HOLLAND per l’uso dei suoi 
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trattori elettrici alimentati a idrogeno e attrezzature agricole a impatto zero e per l'agricoltura di 

precisione. 

– Che la società Flumini Mannu ltd intende avviare programmi “Scuola Lavoro” in 

collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la partecipazione ai progetti 

pilotta “TRAINEESHIP”, proponendo progetti innovativi e sperimentali di alternanza scuola-

lavoro, progetti formativi finalizzati ad accrescere e aggiornare le competenze dei docenti degli 

istituti superiori in merito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, avvio di programmi di tirocinio 

formativo attraverso appositi protocolli d’intesa con le scuole del territorio, l’università, con i 

sistemi di formazione regionale, al fine di offrire una ulteriore opportunità agli studenti per 

acquisire competenze tecnico scientifiche, corrispondenti a figure di alto profilo, idonee alle nuove 

esigenze della società e del mercato del lavoro. 

– Che la società Flumini Mannu ltd intende realizzare Nell’area della Power Block un Con lo 

scopo di rendere fruibile lo sviluppo scientifico e tecnologico alla popolazione, e sensibilizzare la 

stessa ai temi ambientali, s’intende realizzare un centro di accoglienza per i visitatori. Il centro sarà 

dotato di laboratori didattici, sale per conferenze e mostre, e dotato di attrezzature e postazioni 

informatiche, che attraverso simulazioni dinamiche in 3d descrivano il processo produttivo della 

centrale dal punto di vista tecnico e scientifico e il positivo impatto di questa tecnologia ai fini della 

riduzione della CO2 necessaria a contrastare i mutamenti climatici in atto. Il centro sarà quindi a 

disposizione delle scuole e dei cittadini per conoscere lo sviluppo di questa e delle altre tecnologie 

GREEN.  

–  che la società Flumini Mannu ltd per la realizzazione del progetti relativi alle centrali 

termodinamiche, per le quali si prevede un’occupazione di 1500 addetti in fase di costruzione e 70  

in fase di gestione, più un numero importante nell’indotto, si impegna ad utilizzare imprese e 

manodopera sarda, proveniente in via preferenziale dalle liste della cassa integrazione delle centrali 

termoelettriche a combustibili fossili e delle industrie del Sulcis-Iglesiente, Macchiareddu e Medio 

Campidano, del Comune di Villasor e Decimoputzu, compatibilmente con la presenza sul territorio 

delle competenze richieste; 

-che la società Flumini Mannu ltd ha richiesto la promozione del presente accordo di programma, al 

Governo Italiano e alla Regione Autonoma della Sardegna per lo svolgimento in collaborazione tra 

loro e con la Flumini Mannu, delle attività necessarie alla finalizzazione dell'investimento, anche 

nelle successive fasi autorizzative (ad es. conferenze di servizi, incontri plurilaterali etc.) con 

particolare riferimento: 
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a) alla creazione di un 'Tavolo Tecnico Permanente' (TTP) tra Flumini Mannu ltd ed La Regione 

Autonoma della Sardegna che tra l'altro contribuirà attraverso il SAVI allo studio di misure 

finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo dell'impianto ed alla determinazione delle opere di 

mitigazione. Il TTP monitorerà inoltre le fasi della costruzione e della messa in esercizio 

dell'impianto adoperandosi fattivamente alla risoluzione delle eventuali criticità; 

b) all'attività di supporto all'opera di selezione e formazione del personale da utilizzarsi durante la 

fase di costruzione dell'impianto e da impiegarsi durante l'esercizio dello stesso e per la sua 

successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. 

c) all’individuazione e avviamento di programmi “Scuola Lavoro” in collaborazione con il 

Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la partecipazione ai progetti pilotta 

“TRAINEESHIP”, proponendo progetti innovativi e sperimentali di alternanza scuola-lavoro. 

d) all’attivazione di progetti formativi finalizzati ad accrescere e aggiornare le competenze dei 

docenti degli istituti superiori in merito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

e) all’avviamento di programmi di tirocinio formativo attraverso appositi protocolli d’intesa con le 

scuole del territorio, con l’università, con i sistemi di formazione regionale, al fine di offrire una 

ulteriore opportunità agli studenti per acquisire competenze tecnico scientifiche, corrispondenti a 

figure di alto profilo, idonee alle nuove esigenze della società e del mercato del lavoro. 

– che in particolare l'intervento proposto risulta coerente con il D.lgs. n.387 del 29/12/2003, il 

quale in recepimento della Direttiva 2001/77/CE disciplina e promuove la realizzazione di impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché coerente con il Piano Energetico 

Ambientale della Regione Sardegna; 

– che, inoltre, come previsto dall'art.12, comma1, del D.lgs. n.387/2003 sopra citato, le opere 

per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, una volta 

autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; 

–  che l'ente responsabile del procedimento disciplinato dall'art.12 D.lgs. n. 387 del 2003, ai 

sensi dell'art. 21 comma 3b della LR n.9 del 2006, e altresì competente al rilascio 

dell'autorizzazione unica alla costruzione dell'impianto termodinamico in progetto è il Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

–  che, qualora si rendesse necessario per mancata adesione al progetto da parte di qualche 
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proprietario dei terreni interessati dal progetto, la provincia di Cagliari è altresì conseguentemente 

competente all'emanazione degli atti del relativo procedimento espropriativo in forza del principio 

espresso all'art.5 commi 1 e 9 del DPR n.327 del 2001; 

– Che la strategicità del settore delle energie rinnovabili è anche riconosciuta dagli interventi 

proposti nel PEARS. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART.1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma. 

ART.2 

Oggetto dell'Accordo di Programma 

L'Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione in agro del territorio di Villasor e 

Decimoputzu di un impianto da realizzarsi a cura e spese della società Flumini Mannu ltd, per la 

produzione di elettricità da fonti rinnovabili e, in particolare, con la tecnologia del solare 

termodinamico a sali fusi, alla realizzazione della viabilità d'accesso a tale impianto ed alla 

realizzazione di tutte le opere necessarie per la concreta attivazione dell’impianto medesimo e la sua 

piena funzionalità. 

Il presente Accordo di programma definisce gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che 

partecipa alla sua attuazione al fine di consentire, una volta verificatesi le condizioni di cui all'art.6, 

la coordinata realizzazione degli interventi. 

 

 

ART.3 

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma 

Per l'attuazione del presente Accordo di programma le parti si impegnano e si obbligano come 
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segue: 

Flumini Mannu ltd, società veicolo costituita per la progettazione costruzione e il 

finanziamento dell'impianto si obbliga: 

1. terminata la procedura di VIA/SIA, a richiedere a propria cura e spese, al Ministero dello 

Sviluppo Economico, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.lgs n. 

387/2003, necessaria ai sensi del comma 1 dello stesso decreto legislativo ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle 

infrastrutture indispensabili all'accesso, costruzione ed esercizio degli stessi impianti; 

2. a sostenere a propria cura e spese, per quanto concerne il progetto presentato, tutti gli 

ulteriori costi derivanti dalle fasi successive dell'autorizzazione in corso (VIA/SIA) sia per 

quanto concerne il progetto definitivo della centrale a ciclo termodinamico a sali della 

potenza di 55 MWe da realizzarsi in agro del Comune di Villasor e Decimoputzu, sia per 

quanto riguarda il progetto delle opere accessorie necessarie alla realizzazione e al corretto 

funzionamento del suddetto impianto; 

3. per quanto concerne i progetti da presentare, a sostenere a propria cura e spese tutti i costi 

per la progettazione preliminare e definitiva delle centrali e delle opere accessorie necessarie 

alla realizzazione e al corretto funzionamento dei suddetti impianti; 

4. a realizzare a propria cura e onere, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, le   

centrali termodinamiche e le relative opere accessorie e di mitigazione; 

5. a prefabbricare alcuni componenti dell'impianto (circa il 50%) nel territorio della regione 

Sardegna e possibilmente all'interno della provincia di Cagliari; 

6. ad acquisire tutti i materiali relativi alle opere civili necessarie per la costruzione dell'opera 

nell'ambito della regione Sardegna e possibilmente all'interno della provincia di Cagliari; 

7. a utilizzare, ai fini della costruzione della centrale, manodopera residente ed operante in 

provincia di Cagliari, possibilmente nel Comune di Villasor e Decimoputzu, 

compatibilmente con la presenza sul territorio delle competenze richieste; 

8. ad impiegare, previa idonea attività di formazione o ri-formazione specifica, le unità 

lavorative previste nel progetto presentato per la gestione ordinaria del funzionamento della 
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centrale dando priorità assoluta alle maestranze residenti nel Comune di Villasor e 

Decimoputzu e nella provincia di Cagliari; 

9. ad appaltare tutte le attività relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto ad aziende 

ricadenti nel territorio del Comune di Villasor e Decimoputzu e nella provincia di Cagliari  

compatibilmente con la presenza sul territorio delle competenze richieste;  

10. a stanziare le somme necessarie per far fronte, qualora necessario, all'espropriazione dei 

terreni privati richiesti per la realizzazione dell'iniziativa, che saranno determinate a partire 

dai Valori Agricoli Medi (VAM) applicabili alle espropriazioni per causa di pubblica utilità, 

adottati dalla Regione Sardegna alla data di esecuzione degli espropri, maggiorate delle 

'spese generali' gravanti sull'ente espropriante in relazione all'esecuzione delle procedure di 

esproprio. 

Il Governo Italiano si impegna a: 

1. Coordinare l'operato dei Ministeri coinvolti nell'attività di Autorizzazione dell'opera oggetto 

del presente accordo di programma al fine di far collimare i tempi legati al processo 

autorizzativo con quanto previsto dalla legge evitando ulteriori dilazioni e vuoti decisionali 

compatibilmente con le normative specifiche di settore e nel rispetto della prassi consueta. 

2. Dichiarare l'opera, vista la sua unicità nel panorama mondiale e il livello d'eccellenza 

tecnologica, di 'Interesse Strategico Nazionale' assegnando alla sua realizzazione un 

interesse prioritario. 

3. Partecipare, direttamente o indirettamente agli incontri istituzionali che si terranno nella fase 

immediatamente successiva all'ottenimento dell'autorizzazione agli incontri con i Fondi 

Sovrani interessati alla tecnologia del Solare Termodinamico Italiano. 

4. Ricevere o far ricevere da funzionari dei ministeri competenti, le delegazioni di investitori 

istituzionali stranieri che si sono dichiarati interessati a finanziare la realizzazione della 

centrale termodinamica e a dare un supporto istituzionale sia alla tecnologia che alla filiera 

italiana del settore. 

La Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a: 

1. nominare fino a un massimo di tre membri da inserire nel 'Tavolo Tecnico Permanente' 

(TTP) indicato nelle premesse, scelti fra il personale tecnico della Regione o tra 
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professionisti di propria fiducia; 

2. contribuire attraverso la fattiva partecipazione al TTP all'individuazione di misure 

finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo dell'impianto ed alla determinazione delle opere 

di mitigazione. Il TTP sarà il luogo preferenziale ove verranno discusse le diverse proposte 

progettuali di Flumini Mannu ltd e condivise le soluzioni; 

3. monitorare attraverso il TTP le fasi successive dell'autorizzazione, degli eventuali espropri e 

della costruzione e messa in esercizio dell'impianto adoperandosi fattivamente alla 

risoluzione delle eventuali criticità; 

4. supportare l'opera di selezione e formazione del personale da utilizzarsi sia durante la fase di 

costruzione dell'impianto sia da impiegarsi durante l'esercizio dello stesso e per la sua 

successiva manutenzione ordinaria e straordinaria; 

5. valutare positivamente la compatibilità ambientale e sociale dell'opera, con particolare 

riferimento alle opere di mitigazione dell'impatto visivo qualora le criticità eventualmente 

emerse in fase di screening ambientale risultino superate.  

*** 

Nel caso in cui si rivelasse necessario rinunciare all'iniziativa per ragioni estranee alla volontà delle 

parti (con conseguente venir meno di tutti gli obblighi qui previsti a carico delle stesse) ivi 

espressamente incluso il mancato verificarsi della condizione sospensiva sub art.6 lettera d), 

Flumini Mannu ltd si impegna ad esporre alla Regione Autonoma della Sardegna le ragioni che le 

impediscono la prosecuzione dell'iniziativa. 

 

ART.4 

Natura dell'intervento e presa d'atto 

La Regione Autonoma della Sardegna, riconosce espressamente e formalmente che l'impianto di cui 

trattasi non è da considerare come impianto fotovoltaico o serra fotovoltaica e dunque lo stesso non 

soggiace alla disciplina dettata dalle 'Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli 

impianti fotovoltaici e il loro corretto inserimento nel territorio' approvate con deliberazione della 

Giunta Regionale n.30/2 del 23/5/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
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La Regione Autonoma della Sardegna riconosce espressamente e formalmente altresì che 

l'intervento di cui trattasi è coerente e conforme al Piano Energetico e Ambientale della Regione 

Sardegna in vigore. 

 

ART.5 

Condizioni sospensive 

L'efficacia di tutti gli impegni presi nel presente Accordo di Programma è subordinata al verificarsi 

di tutte le seguenti condizioni sospensive: 

a. rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori di costruzione 

dell'impianto; 

b. esito positivo degli eventuali espropri da finalizzarsi al fine di rispettare il layout 

progettuale autorizzato; 

c. accoglimento formale da parte del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) della domanda 

di accesso alle tariffe incentivanti, per l'intera potenza istallata dell'impianto solare 

termodinamico; 

d. accesso a finanziamento senza ricorso ('non recourse project finance'); 

e. ratifica del presente Accordo di Programma da parte di tutte le parti coinvolte.   

 

ART.6 

Risoluzione delle controversie 

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno a carico della parte inadempiente. Ogni 

controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di programma che non venga definita 

bonariamente dal Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 34, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, sarà 

devoluto all'organo giurisdizionale competente previsto dalla vigente normativa. 

ART.7 

Approvazione, pubblicazione ed effetti 
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L'Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentati delle parti interessate è pubblicato 

sull'apposita sezione del sito web Regionale riservata alla pubblicità legale. 

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono 

l'impegno di realizzarle nei tempi indicati. 

 ROMA li .. Giugno 2016 

Le Parti: ________________________________ . __________________ 

__________________________________. __________________ 

__________________________________. __________________ 

- Si allega Lettere d’Intenti: ENEA, CRS4, Sardegna Ricerche, UNICA Dipartimento di Fisica, AGRIS, 

LAORE, CASAR, Primo Principio, New Holland, Netafim. 


