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Ocsit, nuovo finanziamento e accelerazione sul piano industriale
Anticipo dei tempi delle procedure di gara, revisione dei contratti di stoccaggio, consegna prodotti e
nuovi finanziamenti. Queste le principali novità per l'anno scorte 2017-2018 che vedrà, inoltre, Ocsit
impegnato nell'acquisto di ulteriori 4 giorni scorta, due giorni in più rispetto alle previsioni del piano
industriale

Si è svolto il comitato consultivo dell'Organismo centrale di
stoccaggio italiano dei prodotti petroliferi, nel quale sono state indicate
alcune novità per quanto riguarda la revisione delle procedure di gara
per l'approvvigionamento della capacità di stoccaggio, dell'acquisto
dei prodotti pro scorta. E' previsto, inoltre, l'anticipo dei tempi di avvio
delle relative gare e della data di consegna dei prodotti ad Ocsit. Gli obblighi previsti per l'anno scorta
2017-2018 saranno uffi-cializzati dal Ministero dello Sviluppo, e si stima di acquistare il corrispettivo
di ulteriori 4 giorni scorta raggiungendo, così, 10 giorni di prodotti petroliferi pari ad oltre 1.000.000 di
tonnellate di proprietà Ocsit.
Queste azioni rientrano nel piano industriale, approvato dal Mise, che prevede l'acquisto di 30
giorni scorta in un periodo di 10 anni (2014 – 2023).
Per fare fronte agli acquisti, Ocsit ha lanciato una gara per ottenere un secondo finanziamento
bancario, pari a 400 milioni, dopo quello consolidato nel 2014 di 300 milioni interamente utilizzato per
l'acquisto degli attuali 6 giorni scorta.
A copertura delle altre spese di esercizio - struttura, stoccaggio, oneri finanziari ed altro - si
prevede nel 2017 un budget di circa 25 milioni di euro, mentre il preconsuntivo 2016 elaborato a
settembre di quest'anno, evidenzia un risparmio previsto del 16% per l'anno in corso.
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