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DETERMINAZIONE 

PROT. N.   25492   REP. N.    876          DEL  30/06/2017 

________ 

Oggetto: Programmazione unitaria  “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e 

qualità della vita" - Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi 

di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici, smart buildings, e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l’utilizzo di mix tecnologici. Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 

dell’energia smart grids e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad 

incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di 

apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e 

monitoraggio come infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane” – Attuazione della D.G.R. n. 

46/7 del 10.08.2016.  

Approvazione del Bando pubblico per la selezione degli interventi da finanziare e dell’avviso di 

apertura della presentazione delle domande di finanziamento. 

  

Il Direttore Generale dell’Industria Il Direttore Generale dei Lavori Pubblici 

VISTO  lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna. Abrogazione delle Leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, 

n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 
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   VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 recante “Legge di stabilità 2017”; 

   VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 recante “Bilancio di previsione 

triennale 2017-2019”; 

   VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017 concernente 

“Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 

della manovra finanziaria 2017/2019”;  

VISTA la nota dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 2050/GAB del 22.06.2017, con la 

quale sono state attribuite all’ing. Marco Dario Cherchi le funzioni di Direttore 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 

31/98; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 15377/15 del 19.05.2017 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria al dirigente esterno dott. 

Roberto Saba; 

VISTO il Decreto legislativo, n. 102 del 14.07.2014 “Attuazione della direttiva 

2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; 

VISTA  la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 

574/2014/R/EEL del 20.11.2014  “Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi 

di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale” e s.m.i.; 

VISTA  la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 

642/2014/R/EEL del 18.12.2014 “Ulteriori disposizioni relative all’installazione e 

all’utilizzo dei sistemi di accumulo. disposizioni relative all’applicazione delle 

norme CEI 0-16 e CEI 0-21” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto legislativo, n. 50 del 18.04.2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” 

e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. 

"Energia sostenibile e qualità della vita" - Sostenere l'efficienza energetica, la 

gestione intelligente dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 

pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 

4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 
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regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici, 

smart buildings, e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici. Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 

dell’energia smart grids e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 

complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia 

prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di 

comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come 

infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane”; 

VISTA  la D.G.R. n. 24/24 del 16.05.2017, con la quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 

26 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., l’Unità di Progetto “Interventi per 

l’efficientamento energetico” per l’attuazione del programma “Interventi di 

efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti 

nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna” - PO FESR 2014-2020, Azioni 

4.1.1 - 4.3.1.; 

CONSIDERATO che nelle more dell’individuazione del responsabile dell’Unità di Progetto da parte 

dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

operano i Direttori generali pro tempore dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e 

dell’Industria in qualità di coordinatori della struttura interassessoriale di cui alla 

citata D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016; 

VISTO   il parere di coerenza programmatica sul bando e relativi allegati (Bando Pubblico, 

all. A modello di domanda, all. B scheda di progetto, all. C criteri di valutazione, 

all D linee guida) espresso dall’Autorità di gestione del POR FERS Sardegna 

2014/2020 con nota prot. n. 4198 del 05.06.2017; 

VISTA   la nota congiunta n. 1100/GAB del 7.06.2017 dell’Assessore dei Lavori Pubblici e 

dell’Assessore dell’Industria con la quale, ai fini dell’attuazione dell’Accordo tra 

RAS e Sardegna Ricerche relativo agli Interventi di efficientamento energetico 

negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella 

regione Sardegna di cui all’Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita – 

Azioni 4.1.1 e 4.3.1 – del PO FESR 2014/2020, richiedeva il trasferimento di 

risorse, per un importo complessivamente pari ad Euro 45.421.000,00 (fino al 

2020) su tre capitoli di nuova istituzione in capo al C.d.R. 00.08.01.00 (Azione 

4.1.1) e tre capitoli di nuova istituzione in capo al C.d.R. 00.09.01.00 (Azione 

4.3.1); 
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VISTA  la D.G.R. n. 28/18 del 13.06.2017 con la quale si è provveduto, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – conto capitale (capitoli 

SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065), all’istituzione dei seguenti nuovi capitoli: 

- SC08.7018-SC08.7019- SC08.7020 PCF U.2.03.01.02.000 CdR 00.08.01.00; 

- SC08.7021-SC08.7022- SC08.7023 PCF U.2.03.01.02.000 CdR 00.09.01.00; 

e al riversamento delle relative somme;  

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 30.06.2017 tra l’Agenzia regionale Sardegna 

Ricerche e la richiamata Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento 

energetico” rappresentata, nelle more della nomina del responsabile dell’Unità 

medesima, dai Direttori generali dei Lavori Pubblici e dell’Industria; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., nelle more 

dell’individuazione del responsabile dell’Unità di Progetto istituita con D.G.R. n. 

24/24 del 16/05/2017 da parte dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, alla nomina del responsabile del procedimento; 

RITENUTO di dover procedere, a cura degli scriventi Direttori generali, quali coordinatori 

della struttura interassessoriale istituita ai sensi della citata D.G.R. n. 46/7, al fine 

di dare celere avvio all’attuazione del programma, all’approvazione dell’avviso di 

apertura della presentazione delle domande di finanziamento e del bando 

pubblico per la selezione degli interventi da finanziare; 

DETERMINA 

ARTICOLO 1  Ai fini della selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del POR FESR 

2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - 

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso 

dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, 

e nel settore dell'edilizia abitativa. Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - sono approvati i seguenti 

documenti allegati alla presente determinazione per farne  parte integrante e 

sostanziale: 

� Avviso di apertura della presentazione delle domande; 

� Bando Pubblico; 

� Allegato A – Modello di domanda;  

� Allegato B – Scheda progetto; 

� Allegato C – Criteri di valutazione 

� Allegato D – Linee guida per la compilazione della scheda progetto. 
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ARTICOLO 2  È approvato il documento recante “Le linee guida per l’affidamento di un contratto 

di prestazioni energetiche”, da mettere a disposizione dei soggetti beneficiari dei 

finanziamenti individuati nel bando ai sensi della DGR n. 47/6 del 10.08.2016. 

ARTICOLO 3  Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., nelle more dell’individuazione 

del responsabile dell’Unità di Progetto istituita con DGR n. 24/24 del 16.05.2017 

da parte dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. 

Enrico Giancaspro, funzionario della Direzione Generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici. 

ARTICOLO 4  Il presente provvedimento, unitamente agli allegati di cui all’articolo 1, nonché alle 

linee guida per l’affidamento di un contratto di prestazioni energetiche di cui 

all’articolo 2, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.). 

ARTICOLO 5  La presente determinazione sarà trasmessa, per conoscenza, agli Assessori 

competenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98. 

 

                            Il Direttore Generale                                                  Il Direttore Generale 
                                                                                                                                  (ai sensi dell’art.30, comma1, L.R. 31/1998)                                     

Dott. Roberto Saba                                               Dott. Ing. Marco Dario Cherchi 
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