
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Servizio energia 

DETERMINAZIONE N.        302              DEL    14.06.2006 

 
————— 

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna del 21.04.1999- 
Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna” – Bando per la 
selezione dei bacini d’utenza da finanziare – Determinazione n. 689 del 22.12.2005. 
Approvazione della graduatoria dei bacini idonei – Approvazione dell’elenco dei 
bacini esclusi dai benefici. 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977, n° 1 e successive modifiche, recante norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna del 21.04.1999; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”, stipulato in 

data 21.04.1999, portante risorse finanziarie pari a 129,11 milioni di euro; 

CONSIDERATO   che le risorse oggi  disponibili relative al suddetto APQ, al netto degli interventi di 

completamento delle reti dei capoluoghi di provincia e dell’onere per la 

redazione del Piano G.& Fint, sono pari a 115,51 milioni di euro; 
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VISTA la Deliberazione G.R. N. 54/28 del 22.11.2005, con la quale sono state 

approvate le linee d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del 

metano in Sardegna e che dispone che l’Assessorato dell’Industria provveda 

alla emanazione del bando per la selezione dei bacini d’utenza da finanziare; 

VISTA la D.D.S. n. 689 del 22.12.2005 con cui è stato indetto il bando di cui sopra; 

VISTA la D.D.S. n. 105 del 10.04.2006 di costituzione della Commissione, prevista dal 

suddetto bando, per l’esame comparativo delle istanze pervenute sulla base dei 

criteri di valutazione stabiliti nel bando stesso; 

VISTA la nota con la quale la Commissione di cui sopra ha provveduto a trasmettere al 

Servizio Energia gli atti istruttori relativi ai lavori effettuati; 

PRESO ATTO delle risultanze e determinazioni assunte da detta Commissione nei propri atti 

istruttori; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della graduatoria dei bacini idonei a 

partecipare al primo intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del 

metano e, sulla base della stessa e delle risorse messe a disposizione dal citato 

APQ, individuare i bacini finanziabili, nonché approvare l’elenco dei bacini 

risultati non idonei ai fini del bando, 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvata la graduatoria di merito dei 

bacini che hanno partecipato al Bando regionale per lo sviluppo delle reti di 

distribuzione del metano, che si allega al presente provvedimento, sotto il n. 1, 

per costituirne parte integrante e sostanziale.  
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ART. 2 Sulla base delle risorse rese disponibili dal suddetto APQ risultano 

integralmente finanziabili, secondo gli importi presenti nell’allegato n. 1, i bacini 

dalla posizione in graduatoria n. 1 (bacino n. 30) alla posizione n. 12 (bacino n. 

37). Il bacino alla posizione n. 13 (bacino n. 7) risulta parzialmente finanziabile 

con un contributo di € 4.974.105,70.                          

Nell’allegato n. 1 viene riportato l’elenco dei comuni che non hanno aderito ai 

rispettivi organismi di bacino e che, pertanto, non hanno partecipato al bando. Il 

finanziamento spettante ai bacini di pertinenza risulta, pertanto, decurtato della 

quota afferente i comuni non partecipanti. 

ART. 3 Il bacino parzialmente finanziabile di cui sopra, per la parte restante, e i 

successivi bacini ricompresi in graduatoria, ai sensi della citata la Deliberazione 

G.R. N. 54/28 del 22.11.2005, troveranno copertura finanziaria con ulteriori 

risorse che si renderanno disponibili. 

ART. 4 Risultano esclusi da questo primo intervento i bacini indicati nell’elenco, 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 

sotto il n. 2, riportante accanto al numero di ciascun bacino, i motivi di 

esclusione.  

ART. 5 Sono, inoltre, esclusi da questo primo intervento, i comuni con concessioni in 

essere per i quali le dichiarazioni di impegno pervenute dal concessionario, ai 

sensi dell’art. 2 del bando, non sono risultate conformi alle disposizioni del 

Bando. L’elenco di tali comuni e le relative motivazioni di esclusione sono 

riportati nell’allegato n. 1. Il contributo finanziario spettante ai bacini interessati è 

stato conseguentemente decurtato della quota afferente i comuni esclusi. 

ART. 6 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna  e sul sito Internet della Regione Autonoma 

della Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it. 
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Cagliari, lì 14.06.2006 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Ing. Antonio Pusceddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Strutture Energetiche 
Il Coordinatore del Settore – Dott. Ing Adriano Casti 
Il Funzionario Tecnico – Dott. Ing. Paolo Fresu 

  4/4 


	DETERMINAZIONE N.        302              DEL    14.06.2006 

