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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 e 
D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018. Aiuti alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo 
della mobilità elettrica in Sardegna. Modifica alle Disposizioni Attuative del bando. 

 
 

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. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n. 2 del 
04.01.2019; 

VISTA  la L.R n. 49 del 28.12.2018 - Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, pubblicata sul 
Supplemento Ordinario N. 1 al Buras n. 2 del 04.01.2019; 

ATTESTATO 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.”; 

VISTA la determinazione n. 892 prot. 47021 del 19.12.2018, di cui si richiamano tutte le 
premesse, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico e le Disposizioni Attuative 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 D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017 e D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018. 
Aiuti alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna”; 

CONSIDERATO in relazione alle richieste di chiarimenti a valere sul bando, che è necessario favorire 
una maggiore spendita delle risorse, consentendo alle imprese che hanno i requisiti di 
presentare una domanda di finanziamento anche per più di un veicolo elettrico e fino al 
limite massimo di spesa stabilito dalla Direttiva T1 (euro 150.000);  

RITENUTO  pertanto di dover modificare le Disposizioni Attuative e la relativa documentazione, nelle 
parti in cui prevedono che la domanda di contributo possa essere presentata per un solo 
veicolo elettrico 
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DETERMINA 

Per le causali in premessa, 

ART. 1  Sono approvate le modifiche alle Disposizioni Attuative e alla relativa documentazione 
allegata al Bando, al fine di consentire alle PMI di presentare una domanda per il 
finanziamento di più veicoli elettrici, fino al limite di spesa previsto dalle Direttive T1. Le 
nuove Disposizioni Attuative e la documentazione modificata sono allegate alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e sostituiscono quella approvata 
con determinazione n. 892 prot. 47021 del 19.12.2018. 

ART. 2  Il presente provvedimento e le nuove Disposizioni Attuative saranno pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna (B.U.R.A.S.). 

ART. 3 La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21, 
comma 9, della L.R. n. 31/98. 

 

Il Direttore del Servizio 
                Stefano Piras 
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