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Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Programmazione or iginaria FSC 2014-2020  
 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart  City  

D.G.R. n  13/50 del 15.04.2022 

 

Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di  infrastrutture  
di ricarica elettrica accessibili al pubblico lungo  le principali reti viarie  

di collegamento della Sardegna e nelle zone industr iali 
 
 

D.D.S. n. 423 prot. n. 21330 del 31.05.2022 
  

AVVISO PUBBLICO 
 
Si rende noto che il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, il 31.05.2022 
ha approvato le disposizioni attuative del Bando pubblico “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - 
Programmazione originaria FSC 2014-2020“ - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City - 
Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica accessibili al 
pubblico lungo le principali reti viarie di collegamento della Sardegna e nelle zone industriali. 
Attuazione D.G.R. n. 13/50 del 15.04.2022. 
 
 
Presentazione domande : Dalle ore 09.00 del 21.06.2022 fino alle ore 14.00 del 30.09.2022. 
Procedura: Valutativa a sportello 
Risorse disponibili : Dotazione finanziaria Euro 2.115.915 
 
Beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) operative che dispongono di aree private accessibili al 
pubblico site nei comuni confinanti con le principali reti viarie di collegamento della Sardegna o 
ubicate nelle zone industriali.  
 
Settori ammissibili:  settori compatibili con la fornitura del servizio di ricarica in aree accessibili al 
pubblico, ferme restando le esclusioni e le limitazioni previste dal Reg. n. 1407/2013. 
 

Forma dell’aiuto: Sovvenzione fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili ed entro il massimale 
stabilito dal Bando. 
 
Regime di aiuto: Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. n. 1407/2013 (Regime “de minimis”).  
 
Documentazione: Consultabile a partire dalla pubblicazione del Bando all’indirizzo: 
https://regione.sardegna.it 
 
Presentazione della domanda:  A partire dalla data di apertura di presentazione delle domande 
attraverso SIPES RAS: https://sipes.regione.sardegna.it/ 
 
Informazioni sul procedimento: Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono 
essere richiesti all’Amministrazione regionale all’indirizzo e-mail: energiaimprese@regione.sardegna.it 
 
 
 

F.to Il Direttore del Servizio 
         Alberto Cherchi 


