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L’Assessore dell'Industria rammenta alla Giunta regionale che l’art. 3 della legge regionale 11 

aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) autorizza, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, la spesa 

di euro 500.000 a favore di comuni che, attraverso l’acquisto di porzioni di rete di distribuzione 

elettrica in BT/MT e la completa gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, adottino 

un nuovo modello energetico basato sulla sperimentazione e lo sviluppo delle reti intelligenti e di 

sistemi di accumulo di energia. 

L'Assessore dell’Industria ricorda che, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 2014–

2019, con la deliberazione n. 45/40 del 2.8.2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS). 

La strategia del piano è stata elaborata con l’intento di accompagnare l’attuale struttura energetica 

regionale verso la configurazione indicata dall’Unione Europea nella Comunicazione della 

Commissione – Pacchetto Unione dell’Energia (Com 2015/80 final del 25.2.2015), con l’obiettivo di 

trasformare la Sardegna in un modello internazionale basato su sistemi per la gestione intelligente 

e l’uso efficiente dell’energia, sfruttando appieno gli sviluppi che derivano dal nuovo paradigma 

dell’economia condivisa. 

Nell’ambito della digitalizzazione dei sistemi energetici locali, il piano individua nella tematica della 

gestione integrata dei sistemi elettrici, termici e dei trasporti uno degli assi strategici, sia per 

l’efficientamento gestionale dell’intero comparto energetico regionale che per lo sviluppo di 

iniziative occupazionali di filiera. 

Per la complessità attuativa di tale azione, nella fase iniziale, si ritiene necessariamente strategico 

che un soggetto pubblico sia chiamato a essere promotore di iniziative volte a sperimentare e 



 

 

dimostrare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni e, di conseguenza, attivare processi di 

filiera che consentano di attrarre investitori pubblici e privati al fine di perseguire l’obiettivo di 

applicare diffusamente i concetti propri delle “Smart city” e delle “Smart community”. 

Le azioni di sperimentazione e dimostrative, pertanto, dovranno essere sviluppate tenendo conto 

dell’esistenza di distretti territoriali regionali, individuati nel PEARS, che sono caratterizzati dalla 

presenza di condizioni energetiche di produzione e consumo idonee alla realizzazione di “Smart 

community” ovvero con “bilancio energetico annuale quasi zero”. 

In particolare, prosegue l’Assessore dell’Industria, il piano energetico identifica quali aree prioritarie 

nelle quali concentrare le azioni sperimentali di gestione intelligente dell’energia “Smart grid” i 

Comuni di Benetutti e Berchidda, che rappresentano situazioni uniche in Sardegna in quanto 

operano come Aziende elettriche pubbliche concessionarie di reti elettriche di distribuzione in 

media e bassa tensione. 

In questi comuni, pertanto, si presentano condizioni di bilanciamento energetico che rappresentano 

una situazione ideale per la sperimentazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, in 

virtù della concessione della rete affidata a un soggetto pubblico, di azioni di integrazione 

energetica che hanno lo scopo di verificare e quantificare tecnicamente ed economicamente i 

vantaggi conseguibili sia per i gestori, sia per gli utenti che per i settori produttivo, socio economico 

e ambientale regionale, consentendone successivamente la replicabilità nel resto del territorio 

regionale, da parte dei soggetti ad esso preposti. 

L’Assessore dell’Industria fa presente che una prima attività di sperimentazione nei Comuni di 

Benetutti e Berchidda, attraverso l’implementazione di un intervento di efficientamento e gestione 

intelligente di reti elettriche in bassa e media tensione, è stata già avviata nel precedente ciclo di 

programmazione con le risorse della linea di attività 3.1.2.b del POR FESR Sardegna 2007-2013, 

con la quale sono state realizzate una serie di azioni di promozione e comunicazione dell’efficienza 

e del risparmio energetico. I risultati ottenuti attraverso l’implementazione di questi interventi, 

rappresentano una buona base per dare attuazione all’intervento sperimentale sulle “Smart grid”. 

Al fine di dare attuazione agli indirizzi del PEARS e per dare impulso allo sviluppo delle “Smart 

grid” nel territorio della Sardegna, l’Assessore dell’Industria propone di destinare le risorse 

all’elaborazione e attuazione di un progetto di sperimentazione di Smart Energy System nel settore 

pubblico nei Comuni di Berchidda e Benetutti, in virtù delle caratteristiche uniche da essi 

possedute. 

L’intervento è coerente con le azioni previste dal PEARS per l’implementazione delle “Smart grid” 



 

 

nell’ambito pubblico e, in particolare: 

 AS 1.2 Sviluppo di azioni dimostrative nell’ambito pubblico regionale per la realizzazione nei 

centri di maggior consumo energetico di micro reti energetiche caratterizzate da una 

integrazione tra produzione e consumo nel settore elettrico e/o termico e/o trasporti; 

 AS 1.12 Integrazione dei sistemi di accumulo con la generazione distribuita per la 

realizzazione di micro reti intelligenti nel comparto pubblico e nei distretti energetici; 

 AS 4.4 Diffusione delle attività di sperimentazione di Smart Energy System e stimolo allo 

sviluppo da parte di soggetti pubblico-privati di iniziative volte alla realizzazione di almeno una 

Smart City e cinque Smart Community nella Regione Sardegna entro il 2030; 

 E.PU.5 Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 

Sardegna; 

 E.PU.6 Azioni per la realizzazione di micro reti elettriche comunali; 

 E.PU.7 Azioni per la realizzazione di micro reti elettriche negli edifici pubblici. 

A seguito dell’approvazione della legge regionale di stabilità 2016, le Amministrazioni comunali di 

Benetutti e Berchidda hanno presentato all’Assessorato dell’Industria un piano di sviluppo per la 

trasformazione della rete di distribuzione in “Smart grid”, dal quale emerge la necessità 

propedeutica di completare l’acquisizione della concessione delle rimanenti porzioni di rete 

ricadenti nei territori dei citati enti, ancora in concessione al principale soggetto distributore 

nazionale. 

Si fa presente che ai sensi del Decreto Bersani (D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999) vi è l’obbligo che 

all’interno di uno stesso territorio comunale sia presente un unico concessionario della rete. 

Per il raggiungimento delle finalità esposte, strategiche per l’implementazione delle “Smart Grid” in 

tutto il territorio regionale, l’Assessore dell’Industria evidenzia la necessità di supportare a livello 

regionale l’attività di acquisizione della concessione delle porzioni di rete e la programmazione 

degli interventi necessari per la realizzazione della “Smart grid”. L’attuazione degli interventi, 

coordinata dalla Regione Sardegna in collaborazione con Sardegna Ricerche e con il supporto 

tecnico scientifico dell’Università di Cagliari – DIEE, può essere affidata in delega ai sensi della 

L.R. n. 5/2015 e s.m.i. ai Comuni di Berchidda e Benetutti, a cui è destinato il finanziamento 

previsto dall’art. 3 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) che, sulla base 

dell’istruttoria operata dagli uffici dell’Assessorato sui piani di sviluppo e cronoprogrammi 

presentati, può essere suddiviso in euro 500.000 a favore del Comune di Benetutti e in euro 



 

 

500.000 a favore del Comune di Berchidda a valere sul Capitolo SC04.5103 - Pdcf 

U.2.03.01.02.000. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, acquisito il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria 

 di individuare i Comuni di Benetutti e Berchidda quali soggetti beneficiari responsabili 

dell’attuazione del progetto di sviluppo sperimentale per la realizzazione delle “Smart grid” in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di 

stabilità 2016); 

 di determinare in euro 500.000 lo stanziamento a favore del Comune di Benetutti e in euro 

500.000 lo stanziamento a favore del Comune di Berchidda a valere sul Capitolo SC04.5103 - 

Pdcf U.2.03.01.02.000; 

 di dare mandato al Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, anche 

in collaborazione con Sardegna Ricerche e l’Università di Cagliari – DIEE, di adottare i 

provvedimenti di delega di cui alla L.R. n. 5/2015 e s.m.i., a favore dei Comuni beneficiari 

dell’intervento, per l’attuazione del progetto descritto nelle premesse; 

 di stabilire che la ripartizione tra i due comuni del predetto stanziamento di euro 500.000 per 

ciascuna delle annualità 2016 e 2017, avverrà con provvedimento dirigenziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


