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DELIBERAZIONE N. 51/16 DEL 17.11.2017

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2 - Programma di

integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Approvazione accordo di

programma,ex art. 34 del TUEL, con gli Enti locali e linee guida per la redazione

del piano regionale della mobilità elettrica.

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 63/8 del 15 dicembre 2015, la Giunta

regionale ha approvato un atto di indirizzo volto all’elaborazione del programma di integrazione della

mobilità elettrica con le “Smart City” nel territorio della Sardegna, al fine di capitalizzare i risultati

della sperimentazione effettuata sul tema e implementare le azioni per la promozione della mobilità

elettrica sostenibile coerenti con il Piano Energetico Regionale Ambientale della Sardegna

approvato definitivamente con la deliberazione n. 45/40 del 2 agosto 2016.

L’Assessore dell’Industria richiama la deliberazione n. 28/23 del 13 giugno 2017 con la quale la

Giunta regionale che ha approvato, nell’ambito della linea di azione 1.5 (ora 1.2.2) del Fondo di

Sviluppo e Coesione 2014-2020, il programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart

City” per una dotazione finanziaria di euro 15.000.000 e dando all’Assessorato dell’Industria il

mandato per l’attuazione in coerenza con gli indirizzi della Giunta.

Con la predetta deliberazione, la Giunta ha altresì manifestato l’intenzione di continuare la

collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed

Elettronica (DIEE), per le attività di supporto tecnico-scientifico finalizzate all’elaborazione del Piano

d’Azione regionale della mobilità elettrica e allo svolgimento delle attività di ricerca, sperimentazione

e monitoraggio delle azioni di attuazione del Piano e delle attività di integrazione della mobilità

elettrica con le “Smart Grid”.

Nell’ambito della collaborazione con l’Assessorato, l’Università ha presentato le linee guida per l’

elaborazione del piano in cui sono state individuate cinque aree regionali (corrispondenti alla Città

metropolitana di Cagliari, la Rete metropolitana del Nord Sardegna, i Comuni di Oristano, Nuoro e

Olbia) che consentono di aggregare una popolazione pari a circa 865.800 abitanti, pari al 52% della

popolazione residente in Sardegna, e una domanda di mobilità generata e attratta pari a circa il 75%

degli spostamenti giornalieri della Sardegna. I comuni potenzialmente interessati dal progetto sono

28 nei quali sono compresi i primi otto comuni della Sardegna per numero di abitanti.

Sulla base delle stime della domanda potenziale e dei criteri di pianificazione indicati nel Piano
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Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), le linee

guida per l’elaborazione del piano delineano, in considerazione della dotazione finanziaria, la

preliminare distribuzione delle colonnine nelle aree prioritarie. Sulla base delle linee guida, l’

Università degli Studi di Cagliari assisterà gli Enti locali nello sviluppo e nella  redazione dei Piani d’

Azione Comunali per le Infrastrutture di Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PACIRE)

che convergeranno nel Piano d’Azione Regionale per le Infrastrutture di Ricarica dei veicoli

alimentati ad energia Elettrica (PARIRE).

L’Assessore dell’Industria richiama quando disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 28

/23 in merito all’opportunità di perseguire una razionalizzazione delle procedure amministrative

facendo ricorso a procedure centralizzate da svolgere in capo alla Centrale regionale di committenza

che verrà delegata ad espletare i bandi di gara dall’Assessorato dell’Industria in qualità di Ente

coordinatore del programma. A tale proposito, è stato predisposto un accordo di programma tra la

Regione e gli Enti Locali interessati, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, testo

unico degli enti locali, che disciplina lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica in capo alla

Regione e l’attuazione degli interventi in capo agli Enti locali, a seguito di atto di delega, con la regia

dell’operazione che rimane alla Regione. L’accordo sottoscritto verrà approvato con decreto del

Presidente della Regione. Le linee guida per la redazione del piano della mobilità saranno allegate

all’accordo sottoscritto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'Industria,

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato e il parere di

coerenza del Responsabile della Programmazione FSC

DELIBERA

- di approvare la proposta di accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n.

267/2000, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari, la Rete

metropolitana del Nord Sardegna, i Comuni di Oristano, Nuoro e Olbia relativo all’attuazione del

programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City, sulla base degli indirizzi

politico-amministrativi descritti nelle premesse;

- di approvare le linee guida per l’elaborazione del piano regionale della mobilità elettrica, allegate

all’accordo, che dovrà essere implementato secondo le modalità descritte nelle premesse.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


