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DELIBERAZIONE N. 47/39 DEL 14.11.2013 

————— 

Oggetto: Sviluppo della rete di distribuzione del metano. Integrazione Deliberazione n. 54/28 
del 22.11.2005. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che, con la deliberazione n. 54/28 del 22.11.2005, la Giunta 

regionale ha dettato le direttive, i criteri e le modalità per il primo bando di intervento per lo sviluppo 

della rete di distribuzione del metano, al fine di dare attuazione alla metanizzazione della 

Sardegna.  

L’Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999 contemplava, infatti, quale primo Accordo di 

Programma Quadro, la Metanizzazione della Sardegna compresa in un più ampio programma 

internazionale  prevedente la realizzazione del nuovo gasdotto denominato GALSI di lunghezza 

pari a circa 900 km in grado di connettere i giacimenti metaniferi dell’Algeria con la rete di 

trasmissione del metano dell’Italia passando attraverso la Sardegna.  

Nel contempo, veniva dato avvio al programma di investimenti per la realizzazione delle reti 

urbane, con il finanziamento dei capoluoghi di provincia Cagliari, Sassari (1° lotto ) e di Oristano d a 

parte del Ministero delle Attività Produttive, a seguito della delibera CIPE 99/1999. Nel corso del 

2001, con la successiva delibera CIPE 26/2001, venne finanziato il 2° lotto della rete di Sassari e la  

rete di Nuoro.  

La Giunta regionale con la deliberazione n. 29/30 del 29.8.2002, affidava alla società G.& Fint s.r.l. 

con sede in Roma, già consulente del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione  

Economica, l’incarico di redigere una proposta di Piano di metanizzazione per le reti urbane, anche 

alla luce dell’importanza strategica affidata alla piattaforma terrestre sarda nel Mediterraneo nello 

sviluppo delle reti transeuropee dell’energia, in particolare tra il continente europeo e la costa 

nordafricana.  

Con la deliberazione n. 21/20 del 3 maggio 2004 la Giunta regionale adottava il Piano di 

metanizzazione per le reti urbane e relative infrastrutture. Tale Piano si fondava su un 

cronoprogramma che prevedeva la realizzazione del gasdotto internazionale di transito, attraverso 

la nostra Isola verso il continente italiano entro il 2010, il cantieramento delle prime reti comunali 

alla fine del 2005 e il completamento delle opere entro il 2016, mentre il sistema dell’alta pressione 
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regionale, costituito dagli adduttori primari e secondari, veniva ritenuto infrastruttura pubblica di 

competenza regionale da realizzarsi dopo il 2008, una volta ultimato il progetto esecutivo del 

gasdotto internazionale. Il piano prevedeva, in considerazione dei tempi per l’adduzione del 

metano, il finanziamento delle sole reti comunali esercibili in via transitoria con aria propanata. 

L’individuazione dei Comuni beneficiari dei finanziamenti, avveniva tramite un bando, cui potevano 

partecipare i singoli Comuni che avessero deliberato l’adesione ai bacini di utenza in cui era stato 

suddiviso, sulla base di criteri squisitamente tecnici, il territorio regionale. Il beneficio consisteva in 

un contributo in conto capitale nella misura fissa del 50 % dell’investimento complessivo, calcolato 

sulla base di costi predeterminati per singolo Comune e tenendo conto anche dei costi per 

l’esercizio delle reti ad aria propanata, compresi tra le spese ammissibili alle agevolazioni. 

Poiché lo scenario era, nel frattempo, mutato, nel 2005 si aggiornava il suddetto Piano di 

metanizzazione in quanto si era reso necessario rivedere la ripartizione del territorio regionale in 

bacini d’utenza per tenere conto delle osservazioni e delle richieste pervenute dai Comuni 

interessati.  

Pertanto, con la deliberazione n. 54/28 del 22 novembre 2005, la Giunta regionale ha approvato le 

linee d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e ha ridefinito la 

ripartizione del territorio regionale in 38 bacini d’utenza. Con lo stesso atto è stato dato mandato 

all’Assessore dell’Industria affinché procedesse, una volta sottoposta la deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per un’intesa preliminare, alla emanazione del bando relativo al 

primo intervento. Il 22 dicembre 2005 è stato quindi conseguentemente  indetto il bando pubblico 

per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata deliberazione n. 54/28. 

Il 14 giugno 2006 si è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui 

sopra e, sulla base delle risorse messe a disposizione dal citato APQ, circa 116 milioni di euro (di 

cui 51 M€ a valere sulla L.402/94 e 65 M€ a valere sulla L.266/97) ad individuare i bacini 

finanziabili. 

Nel frattempo con la deliberazione n. 13/1 del 30.3.2006, la Giunta regionale, aveva provveduto, ai 

sensi del punto 7.1.3 della delibera CIPE n. 35/2005, a destinare 86.432.400 euro all’attuazione 

dell’APQ “Metanizzazione della Sardegna”, ad integrazione della dotazione finanziaria 

preesistente. 

In data 20.12.2006 il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna 

stipulavano l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”, integrativo del 

precedente del 21 aprile 1999. Sulla base di tale accordo veniva incrementata la dotazione 

finanziaria iniziale per la realizzazione delle reti comunali del gas naturale, pervenendo, con le 

risorse rese disponibili dalla delibera CIPE 35/2005, alla disponibilità complessiva di euro 

203.296.766,41. Conseguentemente, con riferimento agli esiti del Bando regionale per lo sviluppo 

delle reti di distribuzione del metano di cui alla determinazione DDS energia n. 302 del 14 giugno 
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2006, i Bacini finanziabili erano 27 su un totale di 31 risultati idonei, di cui uno finanziabile solo 

parzialmente. 

Successivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30.9.2006, avente ad 

oggetto la ripartizione settoriale delle risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso la 

delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, si è stabilita la finalizzazione della quota pari a 26,8 M€ 

all’attuazione dell’APQ “Metanizzazione della Sardegna” per coprire il fabbisogno necessario agli 

interventi individuati con il citato Bando indetto in data 22 dicembre 2005. Pertanto, una volta 

attuati i necessari adempimenti, in data 28 novembre 2007 è stato stipulato l’Accordo Programma 

Quadro “Metanizzazione della Sardegna” – II atto integrativo che, come detto, con le ulteriori ultime 

risorse messe a disposizione, ha consentito di coprire integralmente la graduatoria dei bacini 

risultati finanziabili (31 su 33 partecipanti). 

L’Assessore, riferisce inoltre, che nel corso degli anni, essendo cambiati gli scenari di contesto dal 

punto di vista internazionale e complice la crisi finanziaria degli ultimi 3/5 anni, si sono riscontrati 

fortissimi ritardi nella realizzazione delle reti. Tali ritardi sono da attribuire a diversi fattori ma il più 

rilevante dal punto di vista politico, è sicuramente quello attinente all’approvvigionamento della 

materia prima. Come sopra accennato, la metanizzazione nasce in previsione dell’arrivo del gas 

metano attraverso il GALSI, pertanto il ritardo prolungato e la mancanza di certezza circa i tempi di 

realizzazione del gasdotto algerino stanno di fatto compromettendo la realizzabilità dell’intero 

progetto. Infatti, occorre rilevare che, se pur vero che le reti possono essere alimentate anche con 

GPL, dalle indagini effettuate tra i concessionari appare evidente che i prezzi praticati in Sardegna 

non rendono competitiva la risorsa, a vantaggio di altre fonti energetiche disponibili sull’isola di 

minor costo. Tale ulteriore aspetto determina delle forti criticità, ponendo in discussione la 

sostenibilità del progetto in quanto, è opportuno  ricordare,  i privati (concessionari) contribuiscono 

con il 50% del costo dell’investimento. Inoltre sempre complice la crisi di questi anni, si sono 

registrate difficoltà di accesso al sistema creditizio da parte dei concessionari viste le mutate 

condizioni di accesso al credito rispetto al 2005 anno di avvio del progetto. 

Nel riaffermare la strategicità del metano in Sardegna, nelle more della definizione del Piano 

Energetico Ambientale Regionale, l’Assessore dell’Industria propone, per quanto possibile, di 

alleviare le sofferenze finanziarie dei concessionari modificando, a favore degli stessi, la tempistica 

prevista per il trasferimento dei fondi da parte della Regione agli Organismi di Bacino. Pur 

mantenendo inalterate le condizioni e le regole previste con la deliberazione n. 54/28 del 

22.11.2005, si ritiene di poter procedere con il pagamento degli stati di avanzamento degli 

interventi anche ogni qualvolta l’opera raggiunga un’entità non inferiore al 20%, a condizione che il 

50 % di tale soglia sia relativo ai lavori eseguiti. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria,  acquisito il parere favorevole di 

legittimità espresso dal  Direttore generale dell’Industria 

DELIBERA 

di integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 54/28 del 22.11.2005 prevedendo che “i 

contributi potranno essere erogati anche ogni qualvolta l’avanzamento dell’opera raggiunga  

un’entità  non inferiore al 20% dell’importo complessivo previsto per l’intervento,  a condizione che 

il 50% di tale soglia sia relativo ai lavori eseguiti e in misura corrispondente allo stato di 

avanzamento predisposto dal Direttore dei lavori”. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 
 

 
 

 

 

 


