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Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della 
mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 
del 21.11.2018 e  D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019. Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli 
elettrici da parte dei Comuni della Sardegna. Approvazione I elenco provvisorio beneficiari. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e relative 
norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
15253/79 del 23.06.2015, con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del 
Servizio energia ed economia verde al Dott. Stefano Piras; 

VISTA la L.R. n. 1 del 11.01.2018 - Legge di Stabilità 2018 - pubblicata sul Buras n. 3 del 
12.01.2018; 

VISTA la L.R. n. 2 del 11.01.2018 – Bilancio di previsione triennale 2018/2020 pubblicato 
sul supplemento ordinario n. 1 al Buras n. 3 del 12.01.2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 6.01.2018 relativa a “Ripartizione 
delle tipologie e dei programmi in categorie e macro-aggregati e elenchi dei capitoli 
di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 
2018-2020, n. 2 del 11.01.2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12.01.2018)"; 

VISTA  la deliberazione n. 45/40 del 02.08.2016 con cui la Giunta regionale ha approvato in 
via definitiva il “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. Verso 
un'economia condivisa dell'Energia”; 

VISTA  la deliberazione n. 63/8 del 15.12.2015, con cui la Giunta regionale ha adottato l’atto 
di indirizzo per l’elaborazione di un programma di integrazione della mobilità elettrica 
con le “Smart City” nel territorio della Sardegna, per l’importo complessivo di € 20 
ML, al fine di capitalizzare i risultati della sperimentazione effettuata sul tema e 
implementare le azioni per la promozione della mobilità elettrica sostenibile coerenti 
con la strategia energetica regionale in materia di “Smart Grid” e “Smart City”; 

VISTE  la deliberazione  n. 25 del 10.08.2016 con cui il CIPE ha ripartito le risorse del 
“Fondo sviluppo e coesione 2014/2020” e la delibera  n. 26 del 10.08.2016 con cui è 
stato ha approvato il Piano per il Mezzogiorno e l’assegnazione delle risorse; 
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VISTA  la deliberazione n. 46/5 del 10.08.2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del 
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29.07.2016 tra il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli 
interventi da finanziare con le risorse del FSC nel periodo di programmazione 
2014/2020; 

VISTA  la deliberazione n. 5/1 del 24.01.2017, con cui la Giunta regionale ha definito le 
Linee d’Azione e le tipologie di intervento ammissibili al Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014/2020 relative al Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 
stipulato il 29.07.2016;  

VISTA  in particolare la linea d’azione “1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart 
City” di competenza della Direzione dell’Industria, con una dotazione di € 
15.000.000; 

VISTA  la deliberazione n. 28/23 del 13.06.2017 con cui la Giunta regionale ha individuato le 
modalità di attuazione degli interventi a valere sulla richiamata Linea di azione 1.5; 

VISTA la deliberazione n. 37/9 del 01.08.2017, con cui la Giunta Regionale ha approvato il 
Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 
finanziato con le risorse FSC 2014/20 nel quale la linea di azione è stata classificata 
come 1.2.2.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/44 del 08.08.2017, con cui sono state 
iscritte le risorse per l’attuazione degli interventi della linea d’azione 1.2.2. del FSC 
2014/20 sul capitolo SC08.7057 - CDR 00.09.01.03; 

VISTA la deliberazione n. 57/39 del 21.11.2018 con cui sono stati definiti i singoli interventi 
della linea d’azione 1.2.2. del FSC 2014/20 e definita la dotazione finanziaria dei 
singoli interventi; 

VISTA  la deliberazione n. 58/11 del 27.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 
Piano d’Azione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica della Regione 
Sardegna; 

VISTA  la deliberazione n. 34/1 del 29.08.2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato  le 
modifiche alla dotazione finanziaria dei singoli interventi linea d’azione 1.2.2. del 
FSC 2014/20; 

PRESO ATTO che la citata deliberazione destina risorse per € 1.600.000 e da mandato 
all’Assessorato dell’Industria di procedere all’emanazione di un bando per la 
sostituzione di veicoli a trazione termica della Pubblica Amministrazione con veicoli 
elettrici, destinato ai Comuni della Sardegna che non ricadono nell’intervento di cui 
all’ Accordo di programma approvato con deliberazione n. 51/16 del 17 novembre 
2017 della Giunta regionale; 

VISTO il parere di coerenza rilasciato dall’Autorità di Gestione del FSC 2014/20, prot. n. 
21005 del 05.09.2019, acquisito al protocollo n. 32810 del 06.09.2019; 

VISTA la determinazione n. 629, prot. n. 32963 del 09.09.2019 con cui sono stati approvati 
l’Avviso pubblico e il Bando per la selezione delle operazioni da finanziare 
nell’ambito del programma “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea 
d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione 
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D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 
29.08.2019. Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni 
della Sardegna”; 

VISTO l’art. 9 comma 4 del Bando che prevede che l’Amministrazione regionale effettua 
l’istruttoria e l’assegnazione del contributo in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande sul sistema SIPES, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili; 

PRESO ATTO  che è stata effettuata, in ordine cronologico di presentazione di cui al citato articolo 
9, la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6 del Bando delle 
istanze presentate e della veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli puntuali e 
a campione; 

DATO ATTO  che nei casi di inammissibilità la domanda viene rigettata previa comunicazione ai 
sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTE le domande presentate per il tramite del sistema regionale SIPES la cui istruttoria ha 
avuto esito favorevole e che sono risultate ammissibili al finanziamento fino a 
concorrenza delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico riportato 
nell’allegato; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa sarà effettuato sul capitolo SC08.7057 – C.D.R. 00.09.01.03 
a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 del Bando; 

ATTESTA in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento 
del personale della P.A.”; 

RITENUTO   pertanto di dover procedere all’approvazione del I elenco provvisorio dei beneficiari 
del Bando “Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni 
della Sardegna” fino a concorrenza delle risorse disponibili 

 

DETERMINA 

Per le causali in premessa, 

ART. 1  E’ approvato il I elenco provvisorio dei beneficiari del Bando ““Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con 
le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 
21.11.2018 e  D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019. Azioni di supporto per l’acquisto di 
veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna” fino a concorrenza delle risorse 
disponibili, come allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

ART. 2 L’elenco allegato alla presente diverrà definitivo trascorsi 30 giorni dalla 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, salvo rettifiche. 

ART. 3 Ai sensi dell’art. 11 del Bando i Comuni beneficiari dovranno sottoscrivere la 
convenzione di finanziamento per l’attuazione dell’intervento con le modalità previste 
dall’art. 8 della L.R. n. 8/2018 e dalle Direttive di attuazione approvate con Delibera 
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G.R. n. 48/23 del 2.10.2018, secondo lo schema trasmesso dall’Amministrazione 
regionale. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dell’Assessorato dell’Industria entro 30 giorni dalla comunicazione dello 
stesso, ovvero ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni. 

 
ART. 5 La presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e 

comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 comma 9, della L.R. 
31/98. 

Il Direttore del Servizio 
                Stefano Piras 

 
Settore eff icienza, risparmio, incentivi 
E. Mattiello 
A. Loddo 
G. Lenigno 
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