
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Servizio energia 

DETERMINAZIONE N.     689    DEL 22.12.2005 

————— 

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna del 21.04.1999 --  
Accordo di Programma Quadro N. 1 - Metanizzazione della Sardegna – 
Deliberazione G.R. N. 54/28 del 22.11.2005  --  Indizione  bando di selezione dei 
bacini d’utenza da finanziare. Approvazione della modulistica per la presentazione 
delle istanze. 

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 N. 1 - Metanizzazione della Sardegna; 

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 si da mandato all’Assessore dell’Industria affinché 

proceda, una volta sottoposta la stessa Deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per un’intesa preliminare alla emanazione del 

bando relativo al primo intervento, alla emanazione del bando stesso; 
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VISTA la nota prot. n. 37319 del 6.12.2005 con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze condivide le procedure per la selezione degli interventi indicate 

nella Delibera di cui al punto precedente; 

CONSIDERATO che le risorse oggi disponibili per l’APQ metano, così come individuate nella 

Delibera G.R. n. 54/28 del 22.11.2005, consentono di avviare immediatamente 

un primo intervento che avrà ad oggetto le reti urbane di bacino; 

RITENUTO di dover indire il bando per la selezione dei bacini d’utenza idonei a partecipare 

all’intervento sopraccitato,  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 E’ indetto il Bando e approvata la relativa modulistica, allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la presentazione 

delle istanze relative alle procedure per la selezione dei bacini d’utenza idonei a 

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

metano in Sardegna. 

ART. 2 Al relativo onere si farà fronte con le disponibilità finanziarie individuate nella 

Delibera G.R. N. 54/28 del 22.11.2005. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. Il Bando, la relativa modulistica e la 

Delibera G.R. N. 54/28 del 22.11.2005 saranno pubblicati sul sito INTERNET 

della Regione Autonoma della Sardegna – all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it
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Della pubblicazione della presente Determinazione è data notizia mediante avviso su due 

quotidiani a maggiore diffusione regionale. 

 

Cagliari, lì 22.12.2005 

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 
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