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Produzione di energia da fonti rinnovabili in rapporto alla massima 

produzione. Raggiungimento (target) del 90% del valore di riferimento 

(100% di 48,5 GWh/anno = 43,65 GWh/anno)

Incremento dell'affidabilità della trasmissione dei dati qualitativi acquisiti 

dal laboratorio di Viale Elmas 116 al database centralizzato della sede 

principale dell'ENAS

Effettuazione delle misure di controllo sugli sbarramenti finalizzate alla 

redazione dei bollettini mensili e alla relazione semestrale ed annuale, 

contenente l'analisi interpretativa delle misure di controllo al fine del 

rispetto del Foglio di Esercizio e manutenzione degli Sbarramenti

Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Raggiungimento (target) dell'approvazione dei progetti definitivo-

esecutivo dell'impianto FV di Ottana 3 e 4 

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Progetti e Costruzioni

Implementazione di una “Chatbot” denominata “ENAS_bot” per 

l’acquisizione dei dati quali-quantitativi dei volumi erogati alle utenze 

potabili industriali ed irrigue

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Gestione Sud

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Programmazione eTelecontrollo

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Prevenzione e Sicurezza

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Dighe

Attuazione degli interventi inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 22/1 del 7.5.2015 e smi - Rispetto 

della previsione di spesa

Tempestività degli interventi di verifica della funzionalità e di 

valutazione delle cause di interruzione della produzione in tutti gli 

impianti di produzione energetica da FER del SIMR.

Riduzione delle emissioni di carbonio con la 

produzione da FER e raggiungimento 

dell’autosufficienza energetica.

Perseguimento di un uso sostenibile della risorsa 

idrica. Massimo soddisfacimento quali-quantitativo 

delle esigenze delle utenze potabili, industriali ed 

irrigue

Rispetto della tempistica procedurale  di emissione del mandato di 

pagamento relativo a fatture connesse ad interventi a valere sulle 

risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e smi

Rispetto della tempistica procedurale di pubblicazione dei bandi di gara 

connessi ad interventi a valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui 

alla DGR n. 22/1/2015 e smi

Rispetto del target di spesa programmata correlata agli interventi a 

valere sulle risorse stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 22/1/2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Gestione Nord
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Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna

Massimo soddisfacimento quali-quantitativo delle esigenze delle 

utenze potabili, industriali e agricole.
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Rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi 

finanziati
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E N A S 
Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna
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Attività di consulenza, supporto e collaborazione per la redazione degli 

atti regolamentari relativamente alle attività dell’Economato e degli 

Agenti Contabili dell’Ente.

Realizzazione degli interventi finanziati dall'Assessorato LLPP nel 

rispetto dei tempi programmati. Verifica amministrativa della 

documentazione da inviare in gara presentata dai RUP

Monitoraggio e verifica rispetto target 2020 - Spending review da 

attuare come per Obiettivo 4 di cui alla D.G.R 8/25/2019 - Riduzione 

spese correnti

OBIETTIVI STRATEGICI                                                                                           

3

Predisposizione, in collaborazione con SPAL, di una proposta di 

Regolamento per la gestione della cassa economale e degli altri fondi 

assegnati agli agenti contabili individuati con Determinazione D.G. N° 

6257/2019 

Predisposizione di un testo ricognitivo con eventuale proposta di 

aggiornamento delle disposizioni interne disciplinanti i principali istituti 

contrattuali del personale dipendente ENAS

Spending review tramite un processo di 

razionalizzazione finalizzato al contenimento dei costi 

di funzionamento ferma restando l’efficienza operativa 

dell’Ente

4

Garantire la distribuzione della risorsa idrica ai vari utenti secondo le 

assegnazioni stabilite dall'Agenzia Regionale di distretto idrografico

Definizione degli assetti dell'alimentazione, ordinari ed alternativi, atti a 

garantire l'approvvigionamento idropotabile durante gli interventi di 

manutenzione sia programmati che imprevisti.

Garantire la distribuzione della risorsa idrica ai vari utenti secondo le 

assegnazioni stabilite dall'Agenzia Regionale di distretto idrografico

Perseguimento di un uso sostenibile della risorsa 

idrica. Massimo soddisfacimento quali-quantitativo 

delle esigenze delle utenze potabili, industriali ed 

irrigue

Mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro dell’ENAS ai sensi del Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 

Definizione degli assetti dell'alimentazione, ordinari ed alternativi, atti a 

garantire l'approvvigionamento idropotabile durante gli interventi di 

manutenzione sia programmati che imprevisti.
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