
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/29  DEL 29.11.2007

—————

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma – Accordo Programma Quadro “Metanizzazione
della Sardegna” – II atto integrativo stipulato in data 28  novembre 2007.

L’Assessore dell’Industria riferisce che in data 20 dicembre 2006 era stato sottoscritto l’Accordo di

Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”, riportante, fra le finalità, la realizzazione di

un programma di interventi individuati con bando regionale e relativi alle reti urbane di distribuzione

del gas naturale.

La dotazione delle risorse relative all’APQ in parola, ammontava ad € 65.487.493,75 a valere sulla

L.  266/97,  €  51.376.872,66 a valere  sulla L.  402/94 ed € 86.432.400,00 a valere sulle risorse

assegnate alla Regione Sardegna con la Deliberazione CIPE 35/05.

Con deliberazione della  Giunta  regionale  del  22  novembre  2005,  n.  54/28 erano,  infatti,  state

approvate le linee d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna,

prevedendo  la  ripartizione del  territorio  regionale  in  bacini  d’utenza.  Successivamente,  ricorda

l’Assessore, in attuazione della citata deliberazione n. 54/28, con determinazione n. 689 del 22

dicembre 2005 del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria, era stato indetto il

bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas.  Con determinazione n. 302 del 14

giugno 2006 dello stesso Direttore si era quindi provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini

idonei e, sulla base delle complessive risorse messe a disposizione dall’APQ, ad individuare i bacini

finanziabili.

L’Assessore ricorda ancora che,  con deliberazione n.  41/1 del 30.9.2006 avente ad oggetto la

ripartizione settoriale delle risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso la deliberazione

CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, la Giunta regionale ha destinato ulteriori 26,8 milioni di euro per le reti

di distribuzione del metano e che con deliberazione n. 33/20 del 5 settembre 2007 la stessa Giunta ha

individuato gli  interventi  da realizzare con le  risorse di  cui  alla citata deliberazione n.  41/1  del

30.9.2006.
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Alla luce di tali presupposti, prosegue l’Assessore dell’Industria, 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, consente di coprire integralmente

la graduatoria dei bacini risultati finanziabili.

Restano, pertanto, da finanziare i bacini e comuni non risultati idonei o che non hanno partecipato

alla gara.

La Giunta regionale, sentita l’informativa dell’ Assessore dell’Industria,

DELIBERA

di  prendere  atto  della  avvenuta  sottoscrizione  in  data  28  novembre  2007  dell’Accordo  di

Programma Quadro, “Metanizzazione della Sardegna” – II atto integrativo, che consente di coprire

integralmente la graduatoria dei bacini risultati finanziabili con il citato bando regionale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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