Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Deliberazione del
22.12.2003, n. 47/13
Oggetto: Adesione della Regione Sardegna alla Campagna UE per il decollo delle
Fonti Energetiche Rinnovabili. Programmazione delle attività – U.P.B.S05.075 –
Capitolo 05271-00 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Bilancio 2003
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce sul programma del settore
energetico, in particolar modo per quanto riguarda le attività della Campagna UE per
il decollo delle Fonti Energetiche Rinnovabili, da realizzarsi sul capitolo 05271-00
U.P.B. S05.075 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con lo stanziamento
totale di 100.000,00 Euro.
A tal fine precisa che:
¾ La Regione Sardegna ha aderito alla Campagna europea per il decollo delle
fonti energetiche rinnovabili (nel seguito Campagna) il 31 Marzo 2003, data in
cui è pervenuta da parte della Direzione Generale per l’Energia e i Trasporti
della Commissione Europea la comunicazione di approvazione del programma
presentato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dall’Assessorato
dell’Industria con l’apposita dichiarazione congiunta firmata in data
23.01.2003 (Allegato 1: Strategia adesione).
¾ Con l’adesione alla Campagna la Regione Sardegna si propone come una tra le
più importanti realtà territoriali italiane nel settore delle fonti energetiche
rinnovabili, e probabilmente anche di tutta l’Unione Europea, essendo tra le
poche Regioni europee ad aver sottoscritto l’adesione, nonché per il contributo
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che l’attuazione della strategia regionale darebbe al perseguimento degli
obiettivi generali della Campagna.
¾ Oggetto del programma regionale di adesione alla Campagna è infatti la
promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Sardegna (energia eolica,
solare termico/fotovoltaico, biomasse, comunità sostenibili) in accordo con il
Piano Energetico Regionale predisposto dall’Assessorato dell’Industria e
approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione 15/42 del 28.05.2003.
¾ La strategia regionale è stata sottoposta all’attenzione della Direzione Generale
della Presidenza della Giunta Regionale - sede di Bruxelles nel corso di una
riunione tenutasi il 16 giugno 2003 e, in occasione, è emersa la necessità di
istituire un gruppo di lavoro interassessoriale “Energie rinnovabili” per
l’attivazione della Campagna.
¾ Il gruppo, inizialmente costituito da funzionari degli Assessorati della Difesa
dell’Ambiente e dell’Industria (rispettivamente Servizio Sviluppo Sostenibile,
Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie e Servizio Energia), col supporto
della Task Force del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
operante presso l’Autorità Ambientale regionale, deve essere progressivamente
allargato agli altri Assessorati ed Enti Regionali competenti a seconda delle
linee di azione della Campagna.
¾ A tal fine, sono stati interessati dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
con nota n. 41336 del 13.11.2003, la Direzione Generale dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e la
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, i
quali con nota rispettivamente n. 25148 del 24.11.2003 e n. 2542/D.G. del
18.11.2003 hanno risposto confermando il loro interesse e collaborazione.
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¾ La prima iniziativa posta in essere è stata l’organizzazione del Convegno di
avvio ufficiale e presentazione della Campagna, tenutosi ad Alghero il 4 luglio
2003, mirato al coinvolgimento diretto degli operatori di settore pubblici e
privati potenzialmente interessati, e che ha visto tra gli altri la partecipazione
della Commissione Europea con la consegna ufficiale del diploma alla Regione
Sardegna per il parternariato attivato.
¾ Durante il Convegno sono stati presentati i nuovi programmi Comunitari che
delineano, tra l’altro, il ruolo strategico che l’Unione Europea assegna
all’introduzione di tecniche di risparmio energetico, accanto alla promozione
delle fonti energetiche rinnovabili.
¾ In particolare, per i programmi Life Ambiente, Concerto ed Energia
Intelligente per l’Europa, le cui candidature dovranno essere formalizzate tra la
fine dell’anno e i primi mesi del 2004, sono stati avviati i contatti a livello
comunitario per costituire i partenariati, portando all’individuazione di alcune
tematiche

(certificazione

energetica,

comunità

sostenibili,

bioedilizia,

forestazione ambientale) su cui si propone di concentrare l’attività a breve –
medio termine.
¾ Si ricorda inoltre che, nell’ambito delle attività della Campagna relative al
settore eolico, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, di intesa con gli
Assessori

dell’Industria,

della

Pubblica

Istruzione,

Beni

Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha
provveduto alle stesura del documento “Linee di indirizzo e coordinamento per
la realizzazione di impianti eolici in Sardegna”, approvato dalla Giunta
Regionale in data 21 luglio 2003 con la Deliberazione n. 22/32 che disciplina
la realizzazione di impianti industriali da fonte eolica.
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Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta
Regionale l’approvazione del programma generale della Campagna e delle linee di
attività previste per ciascun settore, secondo quanto riportato nel documento allegato
(Allegato 2: Programma generale) e nelle relative schede progetto, in particolare:
a. Prosecuzione delle attività della Campagna e suo allargamento al risparmio
energetico, alla bioedilizia e alla forestazione ambientale;
b. Supporto alla Regione e suoi partner della Campagna per il Decollo per la
partecipazione come osservatori al programma comunitario “CONCERTO”
(Allegato 3: Scheda progetto CTO_CON01) con lo stanziamento di
25.000,00 Euro;
c. Predisposizione delle proposte per la partecipazione ai programmi
comunitari “Energia Intelligente per l’Europa” con il progetto “Efficienza
energetica in edilizia” (Allegato 4: Scheda progetto CTO_EIE01), con lo
stanziamento di 75.000,00 Euro; e i progetti “Forestazione ambientale”
(Allegato 5: Scheda progetto CTO_EIE02) e “LIFE Ambiente” (Allegato 6:
Scheda progetto LIFE);
d. Istituzione del gruppo di lavoro interassessoriale “Energie rinnovabili”
costituito da funzionari dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Autorità Ambientale (coordinatore), col supporto della Task Force del
Ministero dell’Ambiente, dagli Assessorati degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, dell’Industria, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, su designazione dei Direttori Generali;
e. Realizzazione e pubblicazione del sito web della Campagna;
f. Progettazione della campagna informativa e realizzazione di materiale
divulgativo.
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La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame, sentito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espresso in corso di
seduta
DELIBERA
di approvare il programma relativo all’Adesione della Regione Sardegna alla
Campagna UE per il decollo delle Fonti Energetiche Rinnovabili sul capitolo
05271-00 U.P.B. S05.075 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Bilancio 2003 in conformità a quanto sopra esposto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

F.to Duranti

F.to Masala

