
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/10  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Direttive per l'attivazione del Servizio per il  risparmio energetico e  la  riduzione

dell’inquinamento luminoso ed acustico dell'ARPAS ai  sensi dell’art. 19,  comma 5,

della legge regionale n. 2/2007.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, ricorda che nel

mese di luglio 2008 è stato siglato un protocollo d’intesa tra i due Assessorati, l’ARPAS, le Province

e le Agenzie energetiche per la realizzazione di una rete di coordinamento regionale degli interventi

in materia di energia, con particolare riguardo agli aspetti legati alla sostenibilità degli usi e alla

riduzione delle emissioni, attraverso l’adozione di comuni iniziative e progetti ciascuno per la parte

di propria competenza e nell’ambito delle proprie funzioni.

L’Assessore  fa  presente  inoltre  che  nello  studio  del  Piano  Energetico  Ambientale  Regionale

(PEARS) è prevista una struttura operativa  di  monitoraggio  che,  attraverso la rilevazione degli

indicatori del Piano e di quelli relativi ai cicli di produzione, dei consumi energetici, delle emissioni

inquinanti  e  dei  gas  serra,  consenta  all’Amministrazione  regionale  di  disporre  di  informazioni

dettagliate e puntuali atte a poter valutare l’andamento della realizzazione delle singole azioni del

Piano e predisporre conseguentemente le necessarie misure compensative e/o correttive.

Le competenze di ARPAS in materia di energia sono definite dalla legge istitutiva dell’Agenzia, in

particolare  dall’articolo  2,  comma  1,  punto  l)  della  legge  regionale  n.  6/2006,  nel  quale  viene

previsto che l’Agenzia provveda alla formulazione di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la

produzione  energetica,  la  cogenerazione,  il  risparmio  energetico  e  le  forme  alternative  di

produzione energetica. A tale scopo con la legge regionale n. 2/2007 all’articolo 19, comma 5,

l’Agenzia viene inoltre individuata, tra gli altri, quale struttura impegnata nella tutela ambientale e

conservazione degli equilibri ecologici naturali e nella promozione, applicazione e controllo delle

politiche  regionali  volte  alla  razionalizzazione  dei  consumi  energetici.  Per  la  promozione,
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applicazione e controllo delle politiche regionali suddette, lo stesso articolo 19 prevede al comma 5

che l’ARPAS istituisca, con le modalità previste nella legge istitutiva dell’Agenzia, il Servizio per il

risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico.

A  tale  proposito,  coerentemente  col  proprio  assetto  organizzativo  che  prevede  una  direzione

tecnica regionale, dipartimenti territoriali e specialistici, si ritiene che nell’ambito del Dipartimento

Specialistico Regionale Idrometeoclimatico possa essere allocato il  nuovo Servizio da costituire

attraverso azioni di formazione interna. L’Assessore fa presente che considerata l’ampiezza della

materia e la pluralità di soggetti istituzionali coinvolti occorrerà regolare i rapporti di ARPAS sia con

gli Assessorati regionali interessati alle politiche energetiche che con le Province le quali, anche

attraverso  le  Agenzie  energetiche  o  propri  uffici,  svolgono  funzioni  attive  nella  promozione  e

attuazione delle misure di uso razionale dell’energia.

L’Assessore  fa  presente  che  al  fine  di  consentire  l’attività  di  monitoraggio  del  PEARS ritiene

opportuno individuare, sulla base delle competenze già attribuite dalle norme regionali, nell’Arpas

l’apposita  struttura  operativa  che,  anche  avvalendosi  del  modulo  applicativo  “Aria  clima  ed

emissioni  in  atmosfera”  del  Sistema  informativo  regionale  ambientale  (SIRA),  provveda  a  tale

compito e che predisponga con cadenza annuale il Bilancio Energetico Regionale.

L’Assessore rileva inoltre che a tal  fine, se necessario, verrà implementato il  modello dati  e le

funzioni  applicative  del  suddetto  modulo  del  SIRA  al  fine  di  renderlo  funzionale  ai  compiti

soprarichiamati.

Sulla base di quanto sopra rappresentato l’Assessore ritiene che le  competenze dell’istituendo

Servizio debbano pertanto riguardare i seguenti aspetti:

1. supporto all’Amministrazione regionale per la predisposizione delle linee guida e regolamenti in

tema  di  uso  razionale  dell’energia  relativamente  alla  certificazione  energetica  degli  edifici,

controllo degli impianti termici e aggiornamento dei regolamenti edilizi comunali e dell’uso delle

fonti energetiche rinnovabili;

2. promozione delle attività di diagnosi energetica degli edifici e controllo sull’applicazione delle

norme relative alla certificazione energetica;

3. predisposizione del  Bilancio  Energetico  Regionale e  supporto  tecnico  alla  realizzazione del

sistema regionale di contabilità delle emissioni e immagazzinamento della CO2 e dei certificati

“verdi e/o bianchi” rilasciati nell’Isola anche avvalendosi del modulo applicativo “Aria clima ed

emissioni in atmosfera” del Sistema informativo regionale ambientale;
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4. supporto all’Amministrazione regionale nelle attività di coordinamento delle agenzie energetiche

provinciali anche in relazione alla partecipazione a programmi e progetti direttamente promossi

dall’Unione Europea;

5. formazione degli operatori locali e del personale degli enti locali in materia di energia, risparmio

ed efficienza di loro competenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa

dell’Ambiente,  d’intesa con l’Assessore dell’Industria,  visto  il  parere  favorevole di  legittimità  del

Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

− di individuare nell’ARPAS il soggetto che, sulla base dei compiti di cui alla legge istitutiva n.

6/2006, dovrà svolgere le attività di monitoraggio previste dal PEARS, predisponendo il Bilancio

Energetico Regionale e fornendo il supporto tecnico alla realizzazione del sistema regionale di

contabilità delle emissioni e immagazzinamento della CO2;

− di  dare  mandato  all’ARPAS  affinché  ridefinisca  la  propria  organizzazione  in  ossequio  al

dispositivo dell’art. 19 della legge finanziaria regionale n. 2/2007 istituendo il Servizio Energia

nell’ambito del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico, con i compiti di cui alle

premesse  della  presente  deliberazione,  al  fine  di  fornire  supporto  operativo,  tecnico  e

professionale agli Enti locali competenti in materia di energia nonché alle Agenzie Energetiche

delle Province e alla loro rete regionale.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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