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DELIBERAZIONE N. 48/24 DEL 6.9.2016  

————— 

Oggetto: Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030. Definizione 

della Governance e implementazione della strategia per l’attuazione e il 

monitoraggio del Piano. 

L’Assessore dell’Industria ricorda alla Giunta regionale che con la deliberazione n. 45/40 del 2 

agosto 2016 è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) 

2015 - 2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia” a seguito della conclusione positiva del 

procedimento Valutazione Ambientale Strategica con l’emanazione del parere motivato in data 12 

luglio 2016.  

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere motivato, con l’azione strategica AS4.23 del 

PEARS è stato delineato il modello di Governance per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano 

descritto in maniera dettagliata nell’allegato “Strategia per l’attuazione e il monitoraggio del 

PEARS”. 

L’Assessore sottolinea che il sistema di monitoraggio rappresenta uno strumento di supporto alle 

decisioni e alla formazione delle policy regionali in materia energetica. 

Pertanto, data la natura strategica del PEARS, occorre individuare una solida Governance che 

sottenda all’attuazione delle azioni del piano e che, a partire dai dati di monitoraggio, in fase 

ascendente garantisca il supporto alla definizione delle policy regionali in materia energetica che 

siano coerenti con l’implementazione del PEARS e coordinate con le altre programmazioni 

settoriali e, in fase discendente, sia in grado di intercettare le istanze provenienti dall’evoluzione 

normativa di rango comunitario e nazionale e, a livello locale, dai soggetti economico-sociali attivi a 

livello territoriale. 

Il fulcro del modello di Governance è rappresentato dalla proposta di istituzione di una Cabina di 

regia regionale per il monitoraggio e l’attuazione del PEARS composta dai dirigenti dei soggetti 

coinvolti nell’attuazione del PEARS.  

La funzione della Cabina di regia è quella di supportare il Decisore pubblico nella definizione delle 

politiche regionali in tema di energia sia in fase ascendente, a partire dai dati di monitoraggio del 
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Piano, sia in fase discendente, sulla base degli impulsi di natura esogena, a livello 

comunitario/nazionale e/o a livello parternariale/locale. 

Il modello si completa con l’istituzione di due soggetti a supporto della Cabina di regia: 

− in fase ascendente, il Gruppo di lavoro per il monitoraggio del PEARS costituito all’interno 

dell’Assessorato dell’Industria che, con il supporto di uno o più soggetti da selezionarsi con 

procedura a evidenza pubblica, curerà l’implementazione del sistema di monitoraggio del 

PEARS e la redazione dei rapporti periodici di monitoraggio ; 

− in fase discendente, la Conferenza regionale per l’energia che garantirà l’approccio condiviso, 

il coordinamento e il continuo confronto con gli altri soggetti pubblici nazionali e regionali e con 

il parternariato economico-sociale, nell’implementazione del PEARS. 

Ciò premesso, l’Assessore procede a descrivere alla Giunta le funzioni di alta amministrazione che 

si propongono in capo alla Cabina di regia: 

− supporto strategico al Decisore pubblico nella definizione delle policy regionali in materia di 

energia; 

− verifica, sulla base dei dati del Rapporto di monitoraggio del PEARS, dello stato di attuazione 

del PEARS, degli effetti sull’ambiente e sul contesto socio-economico, a seguito 

dell’attuazione del piano; 

− analisi, revisione ed eventuale riorientamento del Piano di monitoraggio, in relazione alle 

esigenze di breve e lungo periodo, che comprende l’eventuale acquisizione di ulteriori 

conoscenze in campo ambientale, la verifica dell’adeguatezza degli indicatori individuati e i 

relativi valori “zero” ed “obiettivo”; 

− definizione di gruppi di lavoro funzionali all’attuazione del PEARS; 

− monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo in materia energetica e ambientale; 

− supporto all’analisi del quadro di riferimento in materia di cambiamenti climatici e definizione 

dei contenuti da integrare nelle valutazioni ambientali; 

− analisi dei processi evolutivi delle politiche incentivanti orientate alla promozione dell’uso delle 

fonti energetiche rinnovabili, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento agli 

effetti che dette politiche potrebbero generare sulle componenti ambientali a livello regionale; 

− verifica dell’andamento della spendita delle risorse comunitarie, nazionali e regionali in 

attuazione del PEARS; 

− coordinamento delle politiche regionali settoriali con gli orientamenti strategici del PEARS; 
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− partecipazione alle fasi di concertazione e confronto in sede nazionale e comunitaria per il 

supporto amministrativo allo sviluppo dei processi del PEARS. 

L’Assessore rammenta alla Giunta che, in ottemperanza alle prescrizioni 9 e 10 del parere 

motivato, la Cabina di regia dovrà dare priorità alla costituzione di un gruppo di lavoro per la 

definizione di criteri localizzativi (escludenti, limitanti e preferenziali) e l’individuazione di aree e siti 

non idonei, coerentemente con quanto definito nel decreto ministeriale 10 settembre 2010, tenendo 

conto delle interferenze e le esigenze di tutela dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 

Entro il 28 febbraio 2017, il gruppo di lavoro dovrà sottoporre alla Cabina di regia un primo 

documento di analisi dello stato di fatto volta a rappresentare gli impatti sul territorio riconducibili 

agli impianti già realizzati e autorizzati. 

L’Assessore prosegue descrivendo alla Giunta le funzioni del Gruppo di lavoro monitoraggio che è 

un organo operativo, costituito all’interno dell’Assessorato dell’Industria, che si occupa di 

implementare il Piano di monitoraggio del PEARS, elaborando i dati e fornendo supporto alla 

Cabina di regia. 

Il Gruppo di lavoro si occuperà di acquisire ed archiviare i dati relativi a ciascuna azione presente 

nel PEARS, oltre che le informazioni relative agli indicatori di realizzazione definiti nel Piano di 

monitoraggio (indicatori di processo).  

Dovrà inoltre garantire le condizioni tecniche ed organizzative per l’implementazione e l’effettiva 

integrazione dei risultati del monitoraggio ambientale del piano e fornirà supporto tecnico-

amministrativo nella definizione delle proposte di adozione di eventuali misure correttive in 

relazione alla valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale.  

In accordo con l’Assessorato della Difesa Ambiente, si occuperà di definire i dati relativi agli 

indicatori relativi agli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal PEARS (indicatori di contesto) 

che devono essere monitorati dell’ambito del processo di valutazione del Piano. 

Al fine di procedere all’elaborazione e all’implementazione del sistema di monitoraggio e di 

supporto alla Governance regionale del PEARS, l’Assessorato dell’Industria si potrà avvalere di 

uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero di ricorrere 

all’affidamento ad un’Agenzia o a una Società in house regionale a valere sulle risorse stanziate 

sul capitolo SC04.5010 - UPB S04.01.001 del bilancio pluriennale. 

L’Assessore dell’Industria, infine, propone l’istituzione della Conferenza regionale per l’energia, un 

organo consultivo che rappresenta il massimo momento di incontro parternariale tra il Sistema 

Regione e il Parternariato istituzionale-economico-sociale, finalizzato al confronto con istituzioni, 
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operatori economici e rappresentanze dei cittadini sulle policy regionali in materia di energia, 

gestione delle risorse energetiche strategiche nell'isola e di attenzione sulle ricadute prodotte dal 

PEARS.  

La Conferenza si riunisce annualmente e ha le seguenti funzioni: 

− esamina i rapporti annuali di monitoraggio proponendo, anche sulla base dell’istruttoria della 

Cabina di Regia, eventuali modifiche e l’adozione di misure correttive al PEARS; 

− supporta, con i propri indirizzi, l’attività di programmazione dell’Amministrazione regionale in 

materia di energia; 

− formula pareri sui principali documenti di programmazione, direttive e bandi in attuazione del 

PEARS; 

− favorisce il coordinamento operativo in materia di comunicazione dei risultati del PEARS tra i 

soggetti, pubblici e privati, operanti a livello regionale. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore 

dell’Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

dell'Industria 

DELIBERA 

− di istituire la Cabina di Regia per il monitoraggio e l’attuazione del PEARS, secondo le funzioni 

e gli obiettivi descritti nelle premesse, costituita da: 

1. Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, che ne assume il coordinamento; 

2. Direttore generale dell’Assessorato della Difesa Ambiente; 

3. Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

4. Direttore generale della Pianificazione Urbanistica dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica; 

5. Direttore generale dell’Assessorato Lavori Pubblici; 

6. Direttore generale dell’Assessorato Agricoltura; 

7. Direttore generale dell’Assessorato Trasporti; 

8. Direttore generale di Sardegna Ricerche; 

9. Direttore generale dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS); 
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10. Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde dell’Assessorato dell’Industria; 

11. Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali dell’Assessorato della Difesa Ambiente; 

12. Direttore del Servizio della Statistica Regionale della Presidenza. 

La Cabina di Regia si avvale di una segreteria composta dal Gruppo di lavoro monitoraggio; 

− di istituire la Conferenza regionale per l’energia, per il confronto sulle policy regionali in 

materia di energia, gestione delle risorse energetiche strategiche nell'isola e di attenzione 

sulle ricadute prodotte dal PEARS, secondo le funzioni e gli obiettivi descritti nelle premesse, 

costituita da: 

a. Presidente della Regione che la presiede, o un suo Delegato; 

b. Assessore dell’Industria; 

c. Assessore della Difesa Ambiente; 

d. Membri della Cabina di Regia; 

e. Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; 

f. Rappresentanti del Consiglio Autonomie Locali; 

g. Rappresentanti delle Università e dei Centri di ricerca regionali; 

h. Rappresentanti delle Associazioni di categoria; 

i. Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; 

j. Rappresentanti delle Associazioni ecologiste e ambientaliste; 

k. Rappresentanti degli Ordini e collegi professionali; 

− di istituire il Gruppo di lavoro monitoraggio del PEARS presso l’Assessorato dell’Industria, al 

fine di implementare il Piano di monitoraggio, elaborando i dati e fornendo supporto alla 

Cabina di Regia e alla Conferenza regionale per l’energia, che si avvale di uno o più soggetti 

da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero ricorrere all’affidamento ad 

un’Agenzia o a una società in house regionale, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 

SC04.5010 - UPB S04.01.001 del bilancio pluriennale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 
  

 


