REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55 / 8 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:

POR/FESR 2007-2013 – Asse III – Energia – Obiettivo operativo 3.1.1 –“Aumentare
la produzione da RES anche attraverso la promozione della produzione diffusa di
energia” – Realizzazione e riassetto funzionale di mini centrali idroelettriche e
interventi per l’efficientamento energetico del sistema idrico integrato regionale
attraverso la produzione diffusa di energia elettrica da fonti rinnovabili cod. 40 - 42.

L’Assessore dei lavori pubblici, ricorda che, con la deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008, la
Giunta regionale ha definito il quadro delle competenze amministrative e delle risorse finanziarie
assegnate ai diversi Assessorati per l’attuazione del POR/FESR 2007–2013 adottato dalla
Commissione Europea, con decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, nell’ambito
dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”.
L’Assessore dei lavori pubblici riferisce che nella precedente programmazione (POR 2000/2006)
sulla misura 1.6 – Energia - era stata prevista la realizzazione di un intervento finalizzato al
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 vettoriata dagli acquedotti idropotabili.
Nella fase attuativa, affidata all’EAF (oggi ENAS), è stato ritenuto necessario scindere il progetto in
due diversi interventi.

Per quanto riguarda il progetto relativo alla realizzazione delle due

microcentrali, si è proceduto alla realizzazione nei termini della programmazione 2000/2006 e
quindi si è potuta portare a rendicontazione la relativa spesa mentre, per l’intervento sulle centrali
di Uvini e Santu Miali, a seguito di alcune problematiche successive all’appalto, si è pervenuti alla
risoluzione contrattuale con l’impresa aggiudicataria e ciò non ha consentito di realizzare
l’intervento e conseguentemente rendicontare la spesa a valere sul POR 2000/2006.
L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con deliberazione n. 5/15 del 22.01.2009, attesa
l’attualità dell’intervento, ha confermato la programmazione dell’intervento per il mantenimento in
servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali, a valere sui fondi POR/FESR 2007/2013, nel quale
sono previste risorse finanziarie - già stanziate nella competente UPB, C.d.R. 00.08.01.06 (Servizio
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Infrastrutture e Risorse Idriche dell’Assessorato dei LL.PP.) - pari a 30.746.000 euro (Asse III
Obiettivo Operativo 3.1.1) per gli interventi di realizzazione e riassetto funzionale di mini centrali
idroelettriche e per l’efficientamento energetico del sistema idrico integrato regionale attraverso la
produzione diffusa di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’Assessore riferisce quindi che il progetto definitivo relativo a i lavori di mantenimento in servizio
delle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali, il cui importo a seguito dell’aggiornamento dei
prezzi risulta rideterminato in Euro 29.075.627,87, è stato esaminato favorevolmente dall’UTR dei
lavori pubblici e, conseguita l’approvazione, potrà avviarsi la procedura per l’appalto.
Per quanto sopra riferito l’Assessore dei lavori pubblici, propone di finanziare, con l’utilizzo degli
stanziamenti presenti sull’UPB S04.01.002 capitoli SC04.0012, SC04.0013, SC04.0014 C.d.R.
00.08.01.06 (Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell’Assessorato), l’intervento denominato
“mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali”, e affidare l’attuazione
dello stesso, che perevede una profonda ristrutturazione delle due centrali esistenti, all’Ente Acque
della Sardegna (ENAS).
L’Assessore dei lavori pubblici evidenzia al riguardo che:
- l’intervento è coerente con la pianificazione regionale di settore;
- l’AdG ha comunicato la coerenza dell’intervento con gli indirizzi dell’obiettivo ed i criteri di
ammissibilità;
- l’intervento è configurabile come progetto generatore di entrate ex art. 55 Reg. CE 1083/2006 e
sarà pertanto necessaria una verifica con il coinvolgimento dell’Assistenza Tecnica, per la
determinazione della spesa ammissibile;
- alla spesa eventualmente non ammissibile farà fronte ENAS con i proventi della vendita
dell’energia elettrica prodotta dalle centrali.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei lavori
pubblici, acquisito il parere di coerenza espresso dall’Autorità di gestione del POR/FESR
2007/2013, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

-

di individuare quale operazione da ammettere a finanziamento nell’ambito del POR/FESR
2007/2013, obiettivo operativo 3.1.1, l’intervento denominato “mantenimento in servizio delle
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centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali” dell’importo complessivo di euro 29.075.627,87, a
valere sui fondi stanziati sull’UPB S04.01.002 capitoli SC04.0012, SC04.0013, SC04.0014
C.d.R. 00.08.01.06 (Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell’Assessorato dei lavori
pubblici.).
-

di affidare l’attuazione dell’intervento ad ENAS, Ente Acque della Sardegna, che farà fronte
all’eventuale finanziamento dell’intervento secondo quanto riportato in premessa.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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