DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011

—————

Oggetto:

Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo
politico.

L’Assessore dell’Industria rammenta che il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.S.) ha
il compito di individuare le scelte fondamentali in campo energetico sulla base delle direttive
definite dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
Il P.E.A.R.S. è, infatti, il documento pianificatorio che governa in condizioni dinamiche lo sviluppo
del sistema energetico regionale, anche alla luce della situazione economica internazionale.
La peculiarità della Regione Sardegna, priva al momento del gas naturale e di grandi infrastrutture
energetiche in genere, rende ipotizzabili nel lungo periodo scenari molto differenti e, data tale
specificità, il Piano deve essere uno strumento flessibile che definisca priorità, ipotizzando diverse
soluzioni che dovranno comunque essere compatibili con quelle che sono le direttive internazionali
e nazionali in materia ambientale.
La sua definizione assume, pertanto, una importanza strategica soprattutto alla luce degli obiettivi
che a livello europeo l’Italia, con gli altri stati europei, è chiamata a perseguire entro il 2020, ossia
la riduzione dei consumi energetici, la riduzione della CO2 prodotta e lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili che in base alla Direttiva 2009/28/CE dovranno coprire il 17% dei consumi
finali lordi nel 2020.
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/31 del 6.12.2010 è stato costituito un
gruppo di lavoro composto da membri provenienti dall’Assessorato Industria, della Difesa
dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, il quale ha elaborato un documento di raccolta e analisi dei dati sulla base del quale è
stata elaborata una Direttiva di indirizzo politico che individua i criteri per la redazione del
P.E.A.R.S.
L’Assessore dell’Industria, tutto ciò premesso, propone di approvare la Direttiva di indirizzo politico
per la redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, vista la Direttiva e condividendo
quanto in essa proposto, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato Industria
DELIBERA

di approvare la Direttiva di indirizzo politico per la redazione del Piano Energetico Ambientale
Regionale che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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