
PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

IL COMUNE DI ARZANA E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E 

L’ENTE FORESTE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE 

MISURE DI SOSTEGNO ALLA  REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI  

Premesso 

 che il comune di Arzana intende promuovere sul proprio territorio un serie di 

iniziative finalizzate a favorire  la crescita e lo sviluppo della culture dell’utilizzo  delle 

fonti energetiche rinnovabili; 

che la decisione e l’impegno del Comune di Arzana nascono da una riflessione 

sulle ricchezze del territorio comunale di proprietà della medesima Amministrazione 

Comunale. Il Comune di Arzana vanta, infatti,  un patrimonio territoriale comunale, 

con destinazione boschivo - forestale  che si estende per circa 8.000 ha,  

che il Comune di Arzana a seguito della convenzione rep. 270/91 del 

19/12/1991, stipulata con l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda oggi Ente 

Foreste della Sardegna ha concesso in gestione trentennale al medesimo Ente circa 

2.343 ha del suddetto patrimonio boschivo. 

Inoltre sul territorio del medesimo comune di Arzana sono presenti numerose 

aziende zootecniche per un numero complessivo di c.a 6.000 bovini; 

che in considerazione delle peculiarità e delle ricchezze del proprio territorio il 

Comune di Arzana al fine di potere meglio gestire le risorse del patrimonio forestale 

che ivi insiste, in data 1 luglio 2010 ha costituito un  consorzio forestale denominato 

“Consorzio Forestale dell’Ogliastra”; 



che il Comune di Arzana, tramite il Consorzio Forestale dell’Ogliastra ha 

verificato positivamente la possibilità di realizzare un centro integrato per la 

produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili, biomasse e solare, presenti 

sul proprio territorio, in seguito anche solo Centro ;  

che il Comune di Arzana  con la realizzazione del Centro  intende abbattere 

drasticamente se non eliminare totalmente l‘impiego di fonti fossili per le esigenze 

energetiche  degli  immobili comunali, nonché per i cittadini di Arzana, promuovendo 

l’utilizzo di fonti rinnovabili prodotte dal Centro anche per il consumo energetico 

domestico. Inoltre la realizzazione del Centro sarà fonte di nuova occupazione ed i 

proventi derivanti dalla vendita della produzione del Centro saranno impiegati 

dall’Amministrazione Comunale per i fabbisogni della Comunità di Arzana:         

che la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera di Giunta Regionale n. 

17/31 del 27.4.2010 ha approvato il “Progetto Sardegna CO2.0”; 

 che il “Progetto Sardegna CO2.0”, in seguito anche solo il Progetto, prevede: 

- l’individuazione  di alcune comunità con caratteristiche tali da costituire un 

campione rappresentativo del contesto regionale e contemporaneamente 

garantire l’avvio immediato di progetti integrati di tipo dimostrativo volti al 

raggiungimento di un bilancio locale delle emissioni di CO2 pari a zero, 

- verificare direttamente sul campo la validità e le eventuali criticità operative 

di progetti e modelli energetici ad alta sostenibilità con lo scopo di definire 

dei protocolli attuativi da proporre successivamente per l’estensione in 

campo regionale  

- attivare una riconversione dei processi produttivi e imprenditoriali verso la 

green economy che sia suscettibile di perseguire ricadute occupazionali   



che il Progetto Sardegna CO2.0 prevede, altresì, la costituzione di un nucleo di 

esperti nel settore della riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e dello sviluppo 

energetico sostenibile, nell’ambito della Direzione Generale della Presidenza, al quale 

demandare tutte le funzioni di supporto al Presidente ed alla Giunta Regionale.     

Tutto ciò premesso fra le parti si stipula il seguente Protocollo di Intesa.  

 

Art. 1 -  Premesse 

 Le premesse cono parte integrante  sostanziale della seguente intesa e concorrono a  

definire l’ambito di azione della medesima intesa.   

 

Art.2  - Organismi interessati 

Comune di Arzana, Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale 

Presidenza,  Assessorato Attività Produttive, Ente Foreste della Sardegna.  

 

Art.3  -  Campo di applicazione 

Il presente Protocollo di Intesa trova il suo campo di applicazione nell’ambito del 

Progetto Sardegna CO2 approvato con DGR 17/31 del 27.4.2010, ed in particolare per 

il sostegno degli interventi necessari per la realizzazione del centro intergrato per la 

produzione di energie da fonti rinnovabili  la cui realizzazione è stata promossa dal 

Comune di Arzana  

 

Art. 4  - Finalità  

Il presente Protocollo di Intesa, da attuazione alle previsione contenute nella  delibera 

di Giunta Regionale n. 17/31  del 27.4.2010 di approvazione del “Progetto Sardegna 

CO2.0” e individua un concreto ambito di progettualità condivisa tra Amministrazione 



Comunale ed Amministrazione Regionale  per favorire la realizzazione e sostenere, 

anche finanziariamente, la realizzazione del centro integrato per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili promosso dal Comune di Arzana. 

 

Art. 5 -  Criteri Generali   

Gli organismi interessati concordano nel porre i seguenti criteri alla base del presente 

Protocollo d’intesa: 

a) attenzione ad integrare competenze e risorse proprie di ciascun organismo in 

funzione dell’ottimizzazione delle risorse e delle competenze.  

b) esercizio di attività in sinergia in una prospettiva condivisa al fine di verificare 

lal ripetibilità in altri ambiti territoriale del progetto a cui fa riferimento il 

presente Protocollo di Intesa.    

c) attenzione al costante monitoraggio, sia nella fase di progettazione e 

realizzazione che in quella di gestione a regime, dell’iniziativa progettuale 

oggetto del presente protocollo di intesa.  

d) attenzione alla verifica dei risultati attesi, come la sensibilizzazione all’utilizzo 

delle energie da fonti rinnovabili, coinvolgimento di altre realtà territoriali, 

nuova occupazione . 

 

Art. 6 -  Impegni dei soggetti firmatari     

Gli organismi firmatari assumono gli impegni di seguito enunciati: 

1. Il Comune di Arzana si impegna a : 

- promuovere,  tramite il progetto a cui fa riferimento il presente Protocollo 

di Intesa,  presso i propri cittadini ed in generale la cultura dell’utilizzo 

dell’energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico  



- verificare la possibilità di realizzare nuova occupazione sia tramite il 

progetto che tramite iniziative ad esso collegate e da  esso dipendenti  

-  valorizzare le risorse naturali presenti sul proprio territorio favorendo la 

loro coltivazione ed utilizzo; 

- Fornire energia (termica e/o elettrica) all’Ente Foreste Della Sardegna, per 

lo svolgimento delle proprie attività, secondo modalità e corrispettivi 

stabiliti mediante atto aggiuntivo alla convenzione già in essere, da siglarsi 

a parte. 

2. La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a: 

- favorire la realizzazione del progetto del centro integrato per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili promosso dal Comune  di Arzana verificando la 

possibilità di definire un iter amministrativo autorizzativo compatibile con le 

esigenze temporali di realizzazione del progetto, 

- individuare nell’ambito delle risorse economiche regionali, nonché con il 

concorso della SFIRS, idonei  strumenti finanziari per sostenere l’impegno del 

Comune di Arzana  per la realizzazione del progetto,   

- verificare, tramite la struttura coordinata direttamene dalla Direzione Generale 

Presidenza e di cui alla DGR 17/31 del 27.4.2010,  la possibilità che il Centro  

possa divenire un modello replicabile in altri contesti del territorio regionale. 

3. L’Ente Foreste della Sardegna si impegna a: 

- Provvedere all’effettuazione delle stime di Biomassa disponibili all’interno 

dei territori amministrati dall’Ente nel suddetto Comune; 

- Pianificazione delle quantità ritraibili su base annua, in relazione alla 

necessaria salvaguardia del bene ambientale e della ecologia del bosco. 

- Assistenza logistica e tecnica per la gestione del progetto, 



- Fornire in luogo del 75% degli introiti derivanti dalle gestione dei beni 

concessi (così come previsto all’art. 9 della convenzione rep. 270/91 del 

19/12/1991), una quantità di biomassa equivalente in termini economici per 

l’alimentazione della centrale biotermica.  

- Assistenza e supporto alle attività forestali. 

 

Art. 7-  Durata 

Il presente protocollo di Intesa avrà la durata del tempo necessario alla 

realizzazione del centro integrato per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

promosso dal Comune  di Arzana,  oltre due anni dalla messa a regime del 

medesimo centro.   

 

Art. 8 - Gestione Monitoraggio Valutazione  

Per assicurare il raggiungimento delle finalità previste ogni Organismo firmatario 

si impegna : 

- a dare seguito fedelmente e tempestivamente agli impegni liberamente 

contratti con il presente Protocollo di Intesa . 

-  a verificare congiuntamente l’attuazione progressiva degli impegni 

sottoscritti mediante riunioni mensili  

- a comunicare ogni eventuale impedimento o situazione possa creare 

difficoltà e a cercare le soluzioni più idonee al raggiungimento degli 

obiettivi concordati  

Cagliari           


