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la deliberazione n. 46/8 del 22.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato le

direttive di attuazione relative alla Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 2

"Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di

VISTA

il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione

europea agli aiuti «de minimis»

VISTO

che sottoscrittore, istruttori e siglatari del presente provvedimento non hanno

dichiarato di trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241

/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna

ATTESTATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n.

46 prot. n. 3795 del 27.09.2022 con cui sono state conferite all’Ing. Antonello

Pellegrino le funzioni di direttore ad interim del Servizio energia ed economia verde

della Direzione generale dell’Industria

VISTO

la L.R. n. 4 del 9 marzo 2022- Bilancio di previsione triennale 2022-2024 pubblicata

sul Buras n. 11 del 10.03.2022

VISTA

la L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 - Legge di stabilità 2022 pubblicata sul Buras n. 11 del

10.03.2022

VISTA

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioniVISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Programmazione originaria 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 industriali. Concessione del contributo.

Oggetto:

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
09-01-03 - Servizio Energia ed Economia Verde
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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

VISTA

la deliberazione n. 48/29 del 06.09.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato in

via definitiva le direttive di attuazione della tipologia T1 di cui alla Delib.G.R. n. 8/11

del 19.02.2016 e Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016

VISTA

in particolare la linea d’azione “1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart

City” di competenza della Direzione generale dell’Industria, con una dotazione di euro

15.000.000

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. 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

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, al fine 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”

VISTA

la deliberazione n. 52/19 del 28.10.2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato le

linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e di prima applicazione della

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro

favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività

delle imprese

VISTA

intervento: 3 - Competitività delle imprese
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la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/92 del 10.12.2021 “Fondo per loVISTA

la deliberazione CIPESS n. 15 del 29.04.2021 “Fondo sviluppo e coesione -

Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna”

VISTA

la delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni

quadro per il piano sviluppo e coesione”

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 14/11 del 16.04.2021 “Fondo di Sviluppo e

Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. - Programma di integrazione della

mobilità elettrica con le Smart City. Indirizzi per la realizzazione delle infrastrutture di

ricarica elettrica nelle aree extraurbane di collegamento regionale”

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/17 del 17.03.2020 “Fondo di Sviluppo e

Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. - Programma di integrazione della

mobilità elettrica con le Smart City. Rimodulazione interventi”

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/1 del 29.08.2019 “Fondo di Sviluppo e

Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. - Programma di integrazione della

mobilità elettrica con le Smart City. Aggiornamento e modifiche alla 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 CIPE n. 26 del 28.02.2018 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”

VISTA

il D.P.R. n. 22 del 5.02.2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)

per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato in Gazz. Uff. 26 marzo 2018,

n. 71

VISTO

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

Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, sottoscritto in data 29.07.2016VISTO

/2020 relative al Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29.07.2016
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l’art. 13, comma 1 delle Disposizioni Attuative, secondo cui l’Amministrazione

regionale effettua l’istruttoria e la concessione del contributo in base all’ordine

cronologico di presentazione delle domande sul sistema SIPES RAS, fino ad

VISTO

la determinazione n. 423 prot. n. 21330 del 31.05.2022 di approvazione dell'Avviso e

delle Disposizioni Attuative "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Programmazione

originaria FSC 2014-2020 - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City -

Attuazione 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 industriali" con

scadenza 30.09.2022

VISTA

la disponibilità delle risorse nel capitolo SC08.7058 del C.D.R. 00.09.01.03VISTA

il parere di coerenza del Bando rilasciato dall’Autorità responsabile del PSC

(Direzione generale Presidenza della Regione Sardegna) con nota prot. n. 8846 del

18.05.2022

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 13/50 del 15.04.2022 “Piano Sviluppo e

Coesione (PSC): Programmazione originaria FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo

della Regione Sardegna. Linea di azione 1.2.2. – Programma di integrazione della

mobilità elettrica con le Smart City. Indirizzi per favorire l'installazione di stazioni di

ricarica di autoveicoli elettrici lungo le principali reti viarie della Sardegna e nelle

zone  industriali. Modifica alla Delib.G.R. n. 14/11 del 16.04.2021” - Dotazione

finanziaria euro 2.115.915

VISTA

la deliberazione CIPESS n. 86 del 22.12.2021 “Fondo sviluppo e coesione - Piano

sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS

n. 2/2021, punto c)”

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/1 del 14.10.2021 “Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione (FSC) - Recepimento delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 15

/2021. Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPESS del Piano Sviluppo e

Coesione (PSC) della Regione Autonoma della Sardegna. Nomina Autorità

responsabile e prime indicazioni attuative e organizzative del PSC”

VISTA

Sviluppo e la Coesione (FSC). Adozione del Sistema di Gestione e Controllo del

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Autonoma della Sardegna"
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Per le motivazioni in premessa, 

pertanto di dover procedere all’approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili e

alla concessione del contributo a favore delle imprese che hanno presentato

un'istanza ammissibile al Bando

RITENUTO

altresì, che sono state effettuate le verifiche ai sensi dell’art. 14 della L.R. 5/2016DATO ATTO

di aver provveduto alla verifica degli aiuti, degli aiuti de minimis, della clausola

Deggendorf e all’obbligo di registrazione dei contributi concessi nel Registro

nazionale degli aiuti di cui all’articolo 52 della legge 234/2012 e che i codici sono

riportati nell’elenco allegato

DATO ATTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che sono stati adempiuti

tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 per il caso di specie

ATTESTATO

che la transazione di cui alla presente determinazione non è soggetta agli obblighi

derivanti dall'art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che i progetti

sono identificati con i CUP indicati nell'elenco allegato

DATO ATTO

che ai sensi del D.lgs n. 118/2011, l’obbligazione viene a scadenza nel 2022 in

quanto l'impresa, come previsto dall'art. 14 delle Disposizioni Attuative, può

realizzare e rendicontare il progetto finanziato a seguito della  comunicazione di

concessione provvisoria del contributo

DATO ATTO

le domande presentate per il tramite del sistema regionale SIPES RAS la cui

istruttoria ha avuto esito favorevole e che sono risultate ammissibili al finanziamento

secondo l’ordine cronologico e come riportato nell’allegato alla presente, fino a

concorrenza delle risorse disponibili

VISTE

che nei casi di inammissibilità, la domanda è stata rigettata previa comunicazione ai

sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii

DATO ATTO

altresì, che il contributo viene concesso entro il massimale previsto dall'art. 10 delle

Disposizioni Attuative

PRESO ATTO

che è stata effettuata, in ordine cronologico di cui all’art. 13, comma 1, la verifica del

possesso dei requisiti di ammissibilità e di selezione di cui all’art. 7 delle Disposizioni

Attuative delle istanze presentate su SIPES RAS e della veridicità delle dichiarazioni

attraverso controlli puntuali e a campione

PRESO ATTO

esaurimento delle risorse disponibili
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                                                                          Il Direttore del Servizio ad Interim

                                                                             Ing. Antonello Pellegrino

 

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art.

21 comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31.

ART.6

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

A seguito dell'autorizzazione di spesa da parte della DG Servizi finanziari, l'impresa

ai sensi dell'art. 14 delle  Direttive di Attuazione, può procedere alla realizzazione e

rendicontazione del progetto finanziato.

ART.4

La concessione di finanziamento ha efficacia esclusivamente a seguito

dell'autorizzazione dell'impegno di spesa da parte della Direzione generale dei servizi

finanziari della Regione.

ART. 3

Ai sensi della D.G.R. n. 13/50 del 15.04.2022 è disposta la concessione del

contributo per la somma complessiva di euro a favore delle imprese di cui all’406.386 

elenco allegato alla presente, per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica

accessibili al pubblico lungo le principali reti viarie di collegamento della Sardegna e

nelle zone industriali,  nell'ambito del Bando approvato con determinazione n. 423

prot. n. 21330 del 31.05.2022.

ART.2

E’ approvato l'elenco delle istanze ammissibili al Bando finanziato dal Piano Sviluppo 

e Coesione (PSC) - Programmazione originaria FSC 2014-2020  nell'ambito

dell'intervento "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 industriali", come elenco allegato alla presente per farne

parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro .406.386

ART. 1

DETERMINA

Termine a partire dal termine di presentazione delle istanze (30/09/2022) 

Termine effettivo di conclusione del procedimento: data presente concessione di finanziamento
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Siglato da :

ELISA MATTIELLO
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