DELIBERAZIONE N. 18/22 DEL 21.4.2015

—————

Oggetto:

Piano Energetico Ambientale Regionale. Prosecuzione delle attività del gruppo
tecnico di lavoro.

L'Assessore dell’Industria rammenta che il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), approvato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014, prevede, nell'ambito della Strategia 5
“Il territorio e le reti infrastrutturali”, l’elaborazione e l’adozione di un nuovo Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEARS), coerente con gli indirizzi comunitari e nazionali, quale strumento
di pianificazione per la gestione della materia energia in Sardegna. Il PEARS propone scenari
energetici a medio-lungo termine ed un relativo set di azioni per perseguirli.
L’Assessore fa presente che gli obiettivi generali che presiedono alla stesura del piano sono:
‒ Riequilibrio del mix energetico regionale delle fonti primarie con l’introduzione del metano;
‒ Continuità della fornitura energetica a prezzi vantaggiosi per il sistema socio-economicoproduttivo regionale in un mercato effettivamente competitivo;
‒ Efficienza energetica in tutti i settori e diffusione sostenibile delle fonti rinnovabili;
‒ Riduzione delle emissioni climalteranti e tutela ambientale e paesaggistica nello sfruttamento
delle risorse energetiche;
‒ Sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture di produzione, trasporto e stoccaggio
dell’energia in un’ottica di flessibilità del sistema energetico, privilegiando la generazione
distribuita e l’autoconsumo.
L'Assessore ricorda che gli indirizzi del PRS prevedono l'elaborazione della nuova proposta
tecnica, con il coordinamento dall’Assessorato dell’industria e il coinvolgimento degli altri
Assessorati regionali competenti, l’interlocuzione con gli stakeholders del parternariato istituzionale
ed economico sociale e, comunque, attraverso il più ampio processo partecipativo.
Da questo punto di vista, la proposta tecnica di piano adottata con la deliberazione della Giunta
regionale n. 4/3 del 5.2.2014, per la quale non è stata attivata la procedura di Valutazione
Ambiente Strategica (VAS), costituisce una base tecnica di partenza per il lavoro di redazione della
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nuova proposta di PEARS a seguito dell’aggiornamento della base dati all’anno 2012 e, laddove
possibile, al 2013.
L'Assessore

riferisce

che

tale

operazione,

condotta

dagli

uffici

del

Servizio

Energia

dell'Assessorato dell'Industria, è da considerarsi ultimata e che, di conseguenza, si sta procedendo
alla ricostruzione del Bilancio Energetico Regionale per gli anni 2012 e 2013. Pertanto vi sono le
condizioni per procedere alla stesura della nuova proposta tecnica di PEARS che si incardina sulla
costruzione di un nuovo panorama di scenari ed azioni coerenti con il rapido evolvere del
panorama energetico regionale, nazionale ed internazionale.
L'Assessore, a riguardo, riferisce come per l'espletamento di tale fase sia opportuno che
l'Assessorato dell'Industria possa beneficiare del supporto tecnico-scientifico di Sardegna Ricerche
e del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari, in quanto
il percorso da intraprendere si configura come una revisione della proposta tecnica adottata nel
febbraio 2014, per la quale l’Assessorato, sulla base di apposita convenzione, si è già avvalso del
supporto dei due soggetti menzionati.
L'Assessore ricorda che l’adozione del PEARS è “condizionalità ex ante” per l’operatività delle
azioni cofinanziate con il nuovo POR FESR Sardegna 2014-2020 e richiama la deliberazione della
Giunta regionale n. 9/43 del 10 marzo 2015 che ha attribuito all’Assessorato dell’Industria la
responsabilità della Linea di Attività 3.1.2.b “Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi
svolti alla riduzione delle emissioni di gas serra” dell’Asse III del POR FESR Sardegna 2007-2013,
all’interno della quale si deve raccordare il lavoro di stesura della nuova proposta tecnica di
PEARS.
L'Assessore prosegue riferendo alla Giunta che contestualmente alla revisione del documento di
piano si rende necessario l'aggiornamento del Rapporto ambientale, dello studio di incidenza e
della sintesi non tecnica, documenti necessari per la riattivazione della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, atteso che è stata già esperita la fase di “scoping”. A tal riguardo,
l'Assessore propone di avvalersi di professionisti e/o società specializzate in materia, da
contrattualizzare a seguito di procedura di evidenza pubblica, a valere sulle risorse di cui al cap.
SC04.0002 dell’UPB S04.01.0002 “Spese per la stipula di convenzioni relative alla predisposizione
del Piano Energetico Regionale”.
L’Assessore evidenzia inoltre che il lavoro di stesura deve raccordarsi con gli indirizzi codificati
dalla Giunta regionale in tema di metanizzazione della Sardegna con la deliberazione n. 17/14 del
13.5.2014 e con le risultanze del gruppo di lavoro interassessoriale, previsto dalla medesima
deliberazione, coordinato dall’Assessorato dell’Industria e composto da rappresentanti della
Presidenza della Regione e dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio col supporto tecnico della SFIRS. Secondo quanto previsto con il citato atto di
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indirizzo è stato avviato con il Governo nazionale il confronto per la definizione degli interventi
infrastrutturali a carico dello Stato che permettano, in tempi brevi, di avviare la metanizzazione
della Sardegna.
L’Assessore fa presente che, anche per il supporto agli aspetti di natura economica applicati
all’energia e all’ambiente legati al tema della metanizzazione finalizzati alla stesura del PEARS,
l’Assessorato potrà avvalersi delle prestazioni di servizio di professionisti e/o società di servizio
altamente specializzate a valere sulle risorse di cui al cap. SC04.0002.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,
visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e acquisito il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria
DELIBERA

‒

di dare mandato all’Assessorato Industria di porre in essere gli atti amministrativi per stipulare
un apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione già stipulata con Sardegna Ricerche, con il
coinvolgimento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università degli
Studi di Cagliari, per il supporto tecnico alla stesura di proposta tecnica di Piano Energetico
Ambientale Regionale a valere sulle risorse di cui alla linea di attività 3.1.2.b del POR FESR
Sardegna 2007-2013;

‒

di dare mandato all’Assessorato dell’Industria di porre in essere gli atti amministrativi finalizzati
ad acquisire le prestazioni di servizio necessarie per l’aggiornamento del Rapporto
Ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi non tecnica e per il supporto agli aspetti
economici applicati all’energia e all’ambiente legati al tema della metanizzazione finalizzati alla
stesura del PEARS, a valere sulle risorse di cui al cap. SC04.0002, UPB S04.01.002, del
bilancio regionale 2015.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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