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DELIBERAZIONE N. 53/2 DEL 30.9.2016 

————— 

Oggetto: Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2014-2020. Asse IV - Obiettivo 

specifico 4.1 - Azione 4.1.2 “Installazione di sistemi di produzione di energia da 

fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi di 

efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta 

efficienza”.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che il Programma regionale di sviluppo (PRS), principale 

documento della programmazione regionale introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2006, 

prevede, nell’ambito del PRS 2014-2019 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

41/3 del 21.10.2014, la strategia 5 “Il territorio e le reti infrastrutturali” che ricomprende l’azione 

“5.3.4 - Interventi per il completamento ed il riassetto funzionale del sistema idrico multisettoriale”. 

Tale azione è articolata in tre ambiti di intervento: 

1. completamento e ristrutturazione delle grandi infrastrutture di accumulo (dighe); 

2. garantire la disponibilità delle risorse idriche; 

3. raggiungere l’equilibrio energetico fra la domanda dell’intero Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale e la produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.) mediante la realizzazione 

di impianti ad energia rinnovabile (campi eolici, impianti di energia alternativa, impianti 

fotovoltaici e mini centrali idroelettriche in differenti siti) e mediante la gestione delle centrali 

idroelettriche di cui è stata recentemente dichiarata la “multisettorialità”. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che con la decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015 la Commissione 

Europea ha approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ai fini del raggiungimento dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” della Regione Sardegna per il periodo 2014-2020,  ricomprendente 

l’Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita. 

Nell’ambito del citato Programma POR FESR 2014/2020, e dell’Asse IV in particolare, è stato tra 

gli altri individuato l’obiettivo specifico 4.1 e l’azione 4.1.2 “Installazione di sistemi di produzione di 

energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento 

energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”, le cui risorse, per un importo di 

euro 15.000.000, saranno assegnate a capitoli di bilancio di nuova istituzione. I Criteri di selezione 
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del POR FESR 2014/2020 sono stati redatti ai sensi dell’articolo 125 del Regolamento (CE) 

1303/2013, e successivamente approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 28.1.2016. 

Le opere da realizzare sono rivolte all’incremento della produzione energetica da fonte rinnovabile 

a favore del  sistema pubblico regionale con la finalità di concorrere all’autosufficienza energetica, 

in particolare dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS). 

A tale riguardo, l’Assessore dei riferisce che, ai sensi dello statuto dell’Ente Acque della Sardegna, 

approvato con la Delib.G.R. n. 58/32 del 3.10.2008, le attività in capo ad ENAS, Gestore del 

Sistema Idrico Multisettoriale (SIMR) comprendono, tra l’altro, la progettazione, la realizzazione, la 

gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di 

produzione ed erogazione delle risorse idriche del sistema multisettoriale regionale.  

Nell’ambito di tale attività, ENAS ha predisposto un programma di interventi  riguardanti il 

potenziamento della capacità produttiva dell’Ente nel settore dell’energia rinnovabile per il 

raggiungimento dell’autosufficienza energetica ricomprendente il revamping delle centrali 

idroelettriche di Uvini e Santu Miali, gestite dallo stesso Ente, lo sviluppo di indagini e studi 

propedeutici alla realizzazione di impianti eolici, la realizzazione di un importante impianto 

fotovoltaico e la realizzazione di minicentrali idroelettriche. 

Circa l’attuazione di detto programma, l’Assessore informa che l’intervento “Mantenimento in 

servizio delle Centrali di Uvini e S.Miali” è stato inizialmente finanziato a valere sugli stanziamenti 

del  POR FESR 2007/2013. L’intervento risulta in fase di conclusione con l’utilizzo di uno 

stanziamento a valere su fondi del Piano di Azione e Coesione - Azioni di Salvaguardia POR  

previsto nell’ambito della deliberazione della Giunta regionale n. 67/3 del 29.12.2015 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea 

d’azione” e da ultimo rimodulato con  la deliberazione della Giunta regionale n. 38/6 del 28.6.2016 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano di azione e Coesione”. L’importo individuato per la 

conclusione dell’intervento è pari a euro 7.448.000. 

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici risulta che ENAS ha tuttora in corso di 

completamento il ciclo di sperimentazione propedeutico alle necessarie valutazioni sulla potenziale 

realizzazione di due campi eolici nell’area industriale di Villacidro e nell’area industriale CACIP di 

Macchiareddu. 

L'ENAS ha, poi, predisposto il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale di un importante 

campo solare fotovoltaico nell’area industriale di Ottana,  prevedendone la suddivisione in lotti 

funzionali  caratterizzati da diverse modalità di attuazione e finanziamento. 

Il 1° lotto - 1° comparto, denominato “Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili 

e l’efficientamento energetico del parco tecnologico della Sardegna”, dell’importo di euro 
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12.000.000, è stato finanziato dall’Assessorato regionale dell’Industria per euro 10.000.000 a 

valere sui fondi POR FESR 2007-2013 - Asse III "Energia" e per i restanti euro 2.000.000 con fondi 

del bilancio regionale, di cui alla Delib.G.R. n. 46/45 del 21.11.2012. L’intervento non si è concluso 

nel periodo di programmazione del PO FESR 2007-2013 e sarà ultimato con i fondi del PO FESR 

2014-2020 - Azione 4.1.1, per l’importo di euro 3.553.000, ai sensi della Delib.G.R. n. 46/7 del 

10.8.2016. 

Il 1° lotto - 2° comparto, denominato “Realizzazione seconda fase impianto solare termodinamico 

nell’area industriale di Ottana”, dell’importo di euro 5.800.000, ha trovato copertura finanziaria con 

le risorse del PO FESR 2014-2020 - Azione 4.3.1, con la Delib.G.R. n. 46/7 del 10.8.2016. 

Il 2° lotto, denominato “ Campo solare fotovoltaico fisso - 2° lotto”, dell’importo di euro 13.500.000, 

è stato  finanziato con fondi del bilancio regionale - Assessorato dei Lavori Pubblici, di cui alla 

sopra indicata Delib.G.R. n. 46/45 del 21.11.2012. L’intervento, rendicontato per euro 7.500.000 a 

valere sul PO FESR 2007-2013, Linea di attività 3.1.1.d, è attualmente in fase di collaudo e si 

prevedono economie stimate pari a circa euro 5.000.000. 

Il 3° lotto, denominato “ Campo solare fotovoltaico fisso - 3° lotto”, del costo stimato di euro 

12.000.000, ha trovato copertura finanziaria negli stanziamenti del settore “Sviluppo economico e 

produttivo” del “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna”, recentemente sottoscritto con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Fondi FSC 2014-2020); del lotto in argomento è stata già 

predisposta la progettazione definitiva e sono state acquisite tutte le autorizzazioni da ENAS. 

Il 4° lotto, denominato “ Campo solare fotovoltaico fisso - 4° lotto”, del costo stimato di circa euro 

15.000.000, che conclude l’intervento complessivo di autoproduzione energetica da campi 

fotovoltaici predisposto da ENAS, è già stato progettato a livello definitivo da ENAS, che ha anche 

provveduto a ottenere tutte le autorizzazioni. Il progetto, tuttavia, non ha ancora trovato copertura 

finanziaria. 

Per quanto riguarda, inoltre, l’intervento riguardante la realizzazione di “impianti di produzione con 

minicentrali idroelettriche, l’Assessore riferisce che ENAS ha redatto uno studio di fattibilità per la 

realizzazione, presso i siti sede delle principali opere di sbarramento, di minicentrali idroelettriche 

da realizzare all’interno delle aree di pertinenza delle dighe del SIMR idonee allo sfruttamento del 

salto idraulico disponibile. 

Lo studio ha preso in considerazione una decina di potenziali interventi di cui è stata valutata la 

realizzabilità sotto l’aspetto della convenienza tecnico-economica delle opere. 

I risultati a cui si è pervenuti e gli approfondimenti successivi hanno consentito di individuare 3 siti 

presso cui ENAS ritiene conveniente la realizzazione di minicentrali delle seguenti potenzialità di 

produzione: 1) Diga Liscia (4 Gwh/anno); 2) Collegamento Flumendosa - Mulargia (4,4 Gwh/anno); 
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3) Raddoppio della turbina di Simbirizzi (5 Gwh/anno), per un totale di 13,4 Gwh/anno. L’importo 

complessivo per la realizzazione di tali interventi è stato stimato da ENAS in circa euro 15.000.000. 

Per avviare la realizzazione delle minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale è 

previsto un primo stanziamento nell’ambito del “Patto per la Sardegna”. 

Il programma complessivo di potenziamento delle capacità produttive di ENAS nel settore delle 

energie rinnovabili, nel campo del solare fotovoltaico e delle minicentrali idroelettriche, è così 

riassumibile: 

Intervento 
Produzione 

media 
Gwh/anno 

Importo (€) Soggetto 
attuatore 

Stato 
adempimenti Copertura finanziaria 

1° lotto - 1° 
comparto 
“Programma di 
ricerca e 
sperimentazione 
sulle fonti 
rinnovabili e 
l’efficientamento 
energetico del 
parco tecnologico 
della Sardegna”, 

1,75 12.000.000 ENAS 
Intervento in 

corso di 
ultimazione 

Copertura finanziaria 
originaria: risorse POR 

FESR 2007-2013: 
Finanziato il 

completamento con 
risorse PO FESR 2014-
2020 - azione 4.1.1, per 
l’importo di € 3.553.000  

1° lotto – 2° 
comparto 
“Realizzazione 
seconda fase 
impianto solare 
termodinamico 
nell’area 
industriale di 
Ottana” 

2,5 5.800.000 ENAS 
Progettazione 
in corso a cura 

di ENAS 

PO FESR 2014-2020 - 
azione 4.3.1: € 

5.800.000  

2° lotto -  campo 
solare fotovoltaico 
fisso 

5,9 13.500.000 ENAS Collaudo in 
corso 

Risorse del bilancio 
regionale: € 

13.500.000, previste 
economie per circa € 

5.000.000  

3° lotto -  campo 
solare fotovoltaico 
fisso 

7,1 12.700.000 ENAS 
Progetto 

esecutivo da 
sviluppare 

FSC 2014-2020 (Patto 
per la Sardegna): € 

12.700.000  

4° lotto -  campo 
solare fotovoltaico 
fisso 

9 15.000.000 ENAS 
Progetto 

esecutivo da 
sviluppare 

da finanziare 

Minicentrali 
idroelettriche 13,4 15.000.000 ENAS 

Studio di 
fattibilità - da 
sviluppare 

ulteriori livelli di 
progettazione 

FSC 2014-2020 (Patto 
per la Sardegna): € 

1.300.000  

ENAS si prefigge, quindi, di conseguire, con la realizzazione degli interventi suindicati, una 

ulteriore produzione media annua, in condizioni idrogeologiche favorevoli, di 39,6 Gwh/anno che 

vanno ad aggiungersi alla produzione idroelettrica dei diversi impianti già gestiti da ENAS (mini-
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idro, fotovoltaico, idroelettrico) che è pari, tenendo conto della imminente riattivazione degli impianti 

di Uvini e Santu Miali), a 51,5 GWh/anno. Complessivamente la produzione energetica dell’Ente 

raggiungerà  il valore di 91,1 Gwh/anno, a fronte di un fabbisogno complessivo del SIMR stimato 

pari a 100 Gwh/anno in condizioni idrogeologiche favorevoli. Con la prossima acquisizione delle 

centrali Tirso 1 e Tirso 2, a seguito della intervenuta conclusione favorevole della vertenza 

giudiziaria con ENEL spa, sarà pertanto conseguito il traguardo dell’autosufficienza energetica per 

l’intero sistema idrico multisettoriale regionale. 

L’Assessore riferisce, infine, che ENAS ha evidenziato la sussistenza di ulteriori salti idraulici 

minori in opere di adduzione del SIMR, afferenti al demanio regionale, per i quali potrebbero 

essere disponibili risorse finanziarie in capo ad altri soggetti economici interessati alla sfruttamento 

della risorsa. Al fine di poter valorizzare anche tali risorse energetiche potenziali, occorre dunque 

approfondire gli aspetti giuridici ed economici per la realizzazione di tali opere, nel rispetto della 

multisettorialità e demanialità delle opere realizzate e realizzande, e delle necessarie garanzie dei 

principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento degli eventuali operatori economici 

interessati. 

 

Quanto sopra riferito e riassunto, l’Assessore propone di: 

1. destinare le risorse previste nell’ambito del programma POR FESR 2014/2020, e in particolare 

del citato obiettivo specifico 4.1, Azione 4.1.2, “Installazione di sistemi di produzione di energia 

da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficentamento 

energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza, alla realizzazione 

dell’intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 4° lotto”, per un 

importo pari a euro 10.000.000, ed alla realizzazione di un primo lotto funzionale 

dell’intervento “Minicentrali idroelettriche”, per un importo pari a euro 5.000.000; 

2. di destinare le economie che verranno accertate con la conclusione delle attività relative 

all’intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 2° lotto”, stimate 

in circa euro 5.000.000, all’integrazione del finanziamento a favore dell’ intervento “Campo 

solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 4° lotto” di cui al punto precedente; 

3. di confermare la copertura finanziaria - a valere su fondi FSC 2014-2020 - dell’intervento 

“Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 3° lotto”, per l’importo di euro 

12.700.000, e dell’intervento “Minicentrali idroelettriche”,  per l’importo di euro 1.300.000 (ad 

integrazione, quest’ultimo, del finanziamento dello stesso intervento di cui al punto 1); 

4. di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di porre in essere 

gli atti necessari affinché ENAS, individuato come soggetto attuatore, proceda all’attuazione 



 
 DELIBERAZIONE N. 53/2 

 DEL 30.9.2016 

 

  6/7 

dei sopra indicati interventi mediante affidamento in convenzione, secondo le procedure di cui 

all’articolo 6 della L.R. n. 5/2007; gli interventi saranno oggetto di rendicontazione e di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale così come previsto dalla normativa nazionale e 

comunitaria vigente; 

5. dare mandato ad ENAS affinché venga dato immediato avvio, nelle more della definizione 

degli atti convenzionali  e del trasferimento delle risorse finanziarie, al completamento della 

progettazione ed alla predisposizione della documentazione di gara dei suindicati interventi, 

per consentire il rispetto della tempistica relativa all’impegno e alla spesa delle relative risorse 

finanziarie, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in 

materia;  

6. di dare mandato  ad ENAS di verificare la possibilità del coinvolgimento dei Consorzi di 

Bonifica interessati allo sfruttamento della risorsa energetica potenziale nei salti idraulici 

minori in opere di adduzione del sistema idrico multisettoriale regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame, acquisito il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione POR 

FESR 2014/2020  

DELIBERA 

‒ di destinare le risorse previste nell’ambito del programma POR FESR 2014/2020, e in 

particolare del citato obiettivo specifico 4.1, Azione 4.1.2, “Installazione di sistemi di 

produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi 

di efficentamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza, alla 

realizzazione dell’intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 

4° lotto” , per un importo pari a euro 10.000.000, ed alla realizzazione di un primo lotto 

funzionale dell’intervento “Minicentrali idroelettriche”, per un importo pari a euro 5.000.000; 

‒ di destinare le economie che verranno accertate con la conclusione delle attività relative 

all’intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 2° lotto”, stimate 

in circa euro 5.000.000, all’integrazione del finanziamento a favore dell’ intervento “Campo 

solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 4° lotto” di cui al punto precedente; 

‒ di confermare la copertura finanziaria - a valere su fondi FSC 2014-2020 - dell’intervento 

“Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 3° lotto”, per l’importo di euro 

12.700.000, e dell’intervento “Minicentrali idroelettriche”,  per l’importo di 1.300.000 (ad 

integrazione, quest’ultimo, del finanziamento dello stesso intervento di cui al primo punto); 
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‒ di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di porre in essere 

gli atti necessari affinché ENAS, individuato come soggetto attuatore, proceda all’attuazione 

dei suindicati interventi mediante affidamento in convenzione, secondo le procedure di cui 

all’articolo 6 della L.R. n. 5/2007; gli interventi saranno oggetto di rendicontazione e di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale così come previsto dalla normativa nazionale e 

comunitaria vigente; 

‒ di dare mandato ad ENAS affinché venga dato immediato avvio, nelle more della definizione 

degli atti convenzionali  e del trasferimento delle risorse finanziarie, al completamento della 

progettazione ed alla predisposizione della documentazione di gara dei suindicati interventi, 

per consentire il rispetto della tempistica relativa all’impegno e alla spesa delle relative risorse 

finanziarie, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in 

materia;  

‒ di dare mandato ad ENAS di verificare la possibilità del coinvolgimento dei Consorzi di 

Bonifica interessati alla sfruttamento della risorsa energetica potenziale nei salti idraulici 

minori in opere di adduzione del sistema idrico multisettoriale regionale. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


