
1/3

DELIBERAZIONE N. 52/13 DEL 23.10.2018

————— 

Oggetto: Programmazione FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna.

Linea d’Azione “1.6.1 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Rimodulazione intervento “Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel Sistema

Idrico Multisettoriale”.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la Delib.G.R. n. 53/2 del 30.9.2016 la Giunta

regionale ha, tra l'altro, destinato parte delle risorse di cui al POR FESR 2014/2020, obiettivo

specifico 4.1, Azione 4.1.2, per un importo pari a euro 5.000.000, alla realizzazione di un primo lotto

funzionale dell'intervento "Minicentrali idroelettriche", confermando la copertura finanziaria, già

disposta con la Delib.G.R. n. 46/5 del 10.8.2016, a valere su fondi FSC 2014-2020 dello stesso

intervento, per l'importo di euro 1.300.000, ad integrazione del finanziamento Comunitario, per

complessivi euro 6.300.000.

L'Assessore ricorda che entro l'anno 2018, al fine di salvaguardare la dotazione finanziaria del POR

2014/2020, la Regione Sardegna dovrà raggiungere alcuni importanti obiettivi. Il primo, definito a

livello di programma, di carattere finanziario, è relativo al target N+3 in termini di spesa certificata; gli

altri, nell'ambito del così detto Performance Framework, elaborati nel rispetto della

regolamentazione comunitaria (ex artt. 20 – 22 del Reg. CE 1303/2013), sono di carattere finanziario

e procedurale e definiti a livello di Asse.

Con particolare riferimento all'Asse IV gli elementi assunti sono l'indicatore finanziario rappresentato

dal totale della spesa certificata al 31/12/2018, mentre per gli indicatori procedurali e di output,

relativi solo ad alcune Azioni dell'Asse, tra le quali l'Azione 4.1.2. in oggetto, si è scelto di

rappresentare la performance di metà periodo attraverso il completamento della progettazione

definitiva entro l'anno 2018.

Con riferimento all'intervento di “Realizzazione di minicentrali idroelettriche”, l'Ente attuatore ENAS,

ha rappresentato forti criticità che non consentiranno il raggiungimento dell'obiettivo procedurale di

Performance framework del POR 2014/2020, pertanto con deliberazione n. 42/2 del 9.8.2018, la

Giunta regionale ha ritenuto di dover destinare la somma di euro 5.000.000 di risorse POR FESR

2014/2020, Azione 4.1.2., originariamente destinata al finanziamento di tali interventi, alle Azioni

4.1.1. e 4.3.1. per l'aumento della dotazione finanziaria recata dal bando per il finanziamento di

“Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle
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strutture pubbliche nella Regione Sardegna”, in grado di assicurare una più celere spendita di

risorse.

L'Assessore riferisce che nell'ambito dell'intervento “Realizzazione di minicentrali idroelettriche” di

cui alla Delib.G.R. n. 53/2 del 30.9.2016, l'Ente Acque della Sardegna ha a suo tempo comunicato

che, con i fondi disponibili, intendeva realizzare una minicentrale a valle della diga del Liscia e

intervenire sulla centrale esistente di Simbirizzi.

Pertanto a seguito della rimodulazione dei fondi comunitari, essendo confermata la copertura

finanziaria, a valere su fondi FSC 2014-2020, per l'importo di euro 1.300.000, che rappresenta

attualmente l'unica risorsa disponibile, è consentita la realizzazione del solo intervento sulla centrale

esistente di Simbirizzi.

L'Assessore, pertanto, prende atto della proposta di ENAS di destinare prioritariamente tali risorse

alla realizzazione del solo intervento di “Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel Sistema Idrico

Multisettoriale - Potenziamento della producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica

di Simbirizzi”, pur confermando l'esigenza di ripristinare l'originaria dotazione finanziaria pari a euro

5.000.000, al fine di completare il programma di interventi inizialmente previsto.

Conseguentemente l'Assessore, propone di destinare le risorse FSC 2014/2020 pari a € 1.300.000,

a valere sulla Linea di Azione 1.6.1 del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, alla realizzazione

dell'intervento di “Potenziamento della producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica

di Simbirizzi”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori

Pubblici, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame, acquisito il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione della

Programmazione FSC 2014/2020

DELIBERA

- di destinare le risorse FSC 2014/2020 pari a euro 1.300.000, a valere sulla Linea di azione

1.6.1 del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, alla realizzazione dell'intervento di

“Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel Sistema Idrico Multisettoriale - Potenziamento

della producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica di Simbirizzi”;

- di dare mandato agli Uffici competenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di procedere
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all'aggiornamento degli atti convenzionali già stipulati con l'Ente Acque della Sardegna per la

realizzazione dell'intervento in argomento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


