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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge concernenDisegno di legge concernenDisegno di legge concernenDisegno di legge concernente "Costituzione della Società te "Costituzione della Società te "Costituzione della Società te "Costituzione della Società Sardegna Energia S.p.A".Sardegna Energia S.p.A".Sardegna Energia S.p.A".Sardegna Energia S.p.A".    

Il Presidente richiama l’attenzione della Giunta sul ruolo attivo assegnato alle pubbliche 

amministrazioni nello sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella 

riduzione del ricorso alle fonti tradizionali. In particolare ricorda che gli enti pubblici territoriali, dal 

punto di vista del perseguimento dello sviluppo sostenibile individuato con gli accordi di Kyoto, di 

Johannesburg e di Copenhagen, sono chiamati ad intensificare e facilitare lo sfruttamento delle 

energie rinnovabili allineando la propria disciplina a quella statale e comunitaria in materia di 

produzione di energia. In quest’ottica la regione Sardegna deve poter operare, incidendo 

positivamente sulle scelte strutturali che consentono da un lato di aumentare la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili e dall’altro di garantire uno sviluppo armonico del territorio, nel 

rispetto sia delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ma anche del paesaggio e del 

patrimonio storico, artistico ed archeologico. 

A tal fine, anche in attuazione dell’art. 6 della L.R. 7.8.2009 n. 3 ed in particolare per promuovere la 

produzione di energia elettrica e garantirne un utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità 

ambientale, rappresenta la necessità di adottare una specifica normativa che consenta alla 

Regione Sardegna di dotarsi di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, che 

operi nel settore dell’energia ed in particolare di quella prodotta da fonti rinnovabili.  

Allo scopo propone all’esame della Giunta l’allegato schema di disegno di legge regionale 

contenente la disciplina di costituzione della Società “Sardegna Energia S.p.A”, da presentare 

all’esame e all’approvazione del Consiglio regionale. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, esaminato lo schema di 

disegno di legge  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Costituzione della Società Sardegna Energia 

S.p.A”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


