
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 5/15 DEL 22.1.2009 

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Asse I – Misura 1.6 e Misura 1.1. Energia da fonti 
rinnovabili per l’abbattimento dei costi energetici del sistema idrico della Sardegna 

L’Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito 

e assetto del territorio e con l’Assessore dell’industria riferisce che nel programma operativo 

regionale 2000/2006, asse prioritario 1, alla misura 1.6 – Energia -  sono state assegnate, tra le 

altre, le risorse finanziarie, per complessivi euro 19.881.913,80 per il mantenimento in esercizio 

delle attuali centrali idroelettriche di Uvini e di Santu Miali e la realizzazione di due micro centrali 

idroelettriche per lo sfruttamento dell’energia potenziale dell’acqua degli acquedotti idropotabili. 

Per la realizzazione dell’intervento, la cui attuazione è stata delegata all’EAF (oggi ENAS), è stata 

impegnata la relativa somma e sono state versate, complessivamente, quote di finanziamento pari 

a euro 10.935.649,95; 

L’Assessore dei lavori pubblici prosegue riferendo che, nella fase attuativa, il progetto è stato 

scisso in due diversi interventi e che, per uno dei due, si è proceduto alla realizzazione nei termini 

previsti dalla UE e quindi si è potuta portare a rendicontazione la relativa spesa pari a euro 

5.333.780,56, mentre, per l’ulteriore intervento programmato, a seguito di alcune problematiche 

successive all’appalto, si è dovuto ricorrere alla risoluzione contrattuale con l’impresa 

aggiudicataria e ciò ha comportato una dilatazione dei tempi che non consente, di fatto, il rispetto 

della tempistica di rendicontazione alla UE di un importo pari a euro 14.548.133,24; 

L’Assessore ritiene tuttavia che l’intervento sopraindicato mantenga gli aspetti di intervento 

strategico sia in quanto in linea con la politica energetica regionale sia per quanto concerne 

l’abbattimento dei costi energetici previsto per il riassetto del sistema idrico multisettoriale, e debba 

pertanto essere comunque realizzato; 

A tale fine l’Assessore riferisce che all’interno del medesimo Asse Prioritario 1 del POR, la misura 

1.1, nella quota in capo all’Assessorato dei lavori pubblici, la cui responsabilità è assegnata al 

Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche,  ha realizzato cospicue eccedenze di spese rendicontate e 
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che quindi dette eccedenze finanziarie possono utilizzarsi, in fase di rendicontazione e previa la 

corrispondente variazione dei Piani finanziari delle Misure interessate, per evitare il disimpegno 

delle somme non rendicontate dalla Misura 1.6. Le somme corrispondenti alle spese così 

rendicontate, non ancora versate all’Ente attuatore, potranno quindi essere trasferite dalla UPB 

dell’Assessorato dell’Industria in cui risultano a tutt’oggi allocate, a quella dell’Assessorato dei 

lavori pubblici, Servizio infrastrutture e risorse idriche;  

L’Assessore dei lavori pubblici ricorda che, nel ciclo di programmazione 2007/2013, la competenza 

in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, da destinare all’abbattimento dei costi del 

sistema idrico regionale, e le relative risorse finanziarie per i conseguenti investimenti, è stata 

assegnata al Servizio infrastrutture e risorse idriche dell’Assessorato dei lavori pubblici;  

Posto quanto sopra riferito l’Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l’assessore dell’industria 

e l’assessore della programmazione, propone: 

1. di confermare la programmazione del citato intervento non attuato, da finanziare con 

l’utilizzo degli stanziamenti presenti, per le medesime finalità, nel  POR 2007/2013 

2. di trasferire, previo disimpegno, l’importo di Euro 8.946.263,85 (pari alla differenza tra il 

finanziamento complessivo iniziale di Euro 19.881.913,80 e le quote versate all’Ente 

attuatore Euro 10.935.649,95) dal cap. SC 04.0011 ad altro capitolo, da istituire nella 

medesima UPB S04.01.002, quali Fondi Regionali in capo al C.d.r. 00.08.01.06 

denominato: “ sostegno e sviluppo di energia da fonti rinnovabili per l’abbattimento dei 

costi energetici del sistema idrico della Sardegna”; 

3. di utilizzare parte delle eccedenze di spese rendicontate della Misura 1.1 del POR 

2000/2006 per rendicontare, previa variazione dei relativi Piani finanziari, un importo pari 

alle le somme non utilizzate nell’ambito della  Misura 1.6 evitandone il relativo disimpegno; 

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

pubblici, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

e con l’Assessore dell’industria, visto il parere di coerenza espresso dall’Autorità di gestione del 

POR Sardegna 2000/2006 e 2007/2013, constatato che i Direttori generali dell’Assessorato 

dell’industria e dell’Assessorato dei lavori pubblici hanno espresso parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame, 

DELIBERA 

- di confermare la programmazione degli interventi di cui alla Misura 1.6 del POR 2000/2006  
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con l’utilizzo , per l’intervento non ancora attuato, degli stanziamenti presenti, per le 

medesime finalità, nel  POR 2007/2013; 

- di trasferire, previo disimpegno, l’importo di Euro 8.946.263,85 (pari alla differenza tra il 

finanziamento complessivo iniziale di Euro 19.881.913,80 e le quote versate all’Ente 

attuatore Euro 10.935.649,95) dal cap. SC 04.0011 ad altro capitolo, da istituire nell’ UPB 

S04.01.002, quali Fondi Regionali in capo al C.d.r. 00.08.01.06 denominato: “ sostegno e 

sviluppo di energia da fonti rinnovabili per l’abbattimento dei costi energetici del sistema 

idrico della Sardegna”; 

- di utilizzare parte delle eccedenze di spese rendicontate della Misura 1.1 del POR 

2000/2006 per rendicontare, previa variazione dei relativi Piani finanziari, un importo di 

euro 14.548.133,24, delle somme non utilizzate nell’ambito della  Misura 1.6 evitandone il 

relativo disimpegno. 

 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Fulvio Dettori   Carlo Mannoni 
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