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Oggetto: Interrogazione n. 1 508/A sulle comunità energetiche. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2993 del 23 novembre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'Industria

Con i migliori saluti

D'ordine fIeI Presidente
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RAS A00 09-00-00 Prot. Uscita n. 2993 del 23/Il/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 23/1 1/2022

nr. 0015581
Classifica 1.6.41REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l 7896-7836 l
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ufficio di Gabinetto della Presidenza

presidenza©) pec. regione.sardegna. it

OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 1508/A, del Consigliere
MANCA DESIRE' ALMA, con richiesta di risposta scritta, sulle
comunità energetiche. Richiesta notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota
dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. N 7896 .del 21 .06.2022 si rappresenta quanto segue.

La Regione Sardegna non è capofila di alcun 'progetto pilota' sulle
comunità energetiche e quindi non ha espresso alcuna rinuncia, la stessa,

infatti, mantiene la sua posizione di Coordinatrice in Commissione Energia
della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della quale Commissione,
insieme alle altre Regioni ha condiviso all'unanimità un'intesa col
Ministero della Transizione Ecologica (MITE) per affidargli la gestione
amministrativa, economica e finanziaria della Misura 'Promozione
rinnovabili per le comunità energetiche e autoconsumo' che rappresenta
un'importante opportunità per i nostri temtori.

Come noto, le Commissioni esprimono un parere politico sugli atti
normativi, che viene poi approvato dalla Conferenza dei Presidenti di
Regione

Le Regioni si sono impegnate a definire ]e iniziative attuative e ]e attività di
animazione e supporto territoriale e, inoltre, potranno associare ulteriori
risorse

Per la Sardejgna sono previsti 140 ML€ rispetto ai 2.200 ML€ previsti al
livello nazionale.

Siamo in attesa dagli Uffici Tecnici del MITE del bando-prototipo per
proseguire il percorso che riguarda i2 miliardi di euro destinati dal Pnnr.

L'Assessore dell'Industria

Anita Pili
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