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00.08.70.00  UNITA’ DI PROGETTO INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DETERMINAZIONE PROT. N. 8  REP.  N. 1   DEL   08/05/2018 

 

Oggetto: Programmazione unitaria “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità 

della vita" - Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici, smart buildings, e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l’utilizzo di mix tecnologici. Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 

dell’energia smart grids e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad 

incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di 

apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e 

monitoraggio come infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane” – Attuazione della D.G.R. n. 

46/7 del 10.08.2016.  

Approvazione della graduatoria degli Enti partecipanti al Bando pubblico per la selezione degli 

interventi da finanziare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Bando pubblico. 

  
  

VISTO  lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna.  Abrogazione delle Leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, 

n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 
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VISTA la L.R. 11.01.2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018); 

VISTA  la L.R. 11.01.2018, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione triennale della 

Rregione per gli anni 2018-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. 

"Energia sostenibile e qualità della vita" - Sostenere l'efficienza energetica, la 

gestione intelligente dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 

pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 

4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici, 

smart buildings, e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici. Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 

dell’energia smart grids e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 

complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia 

prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di 

comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come 

infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane”; 

VISTA  la D.G.R. n. 24/24 del 16.05.2017, con la quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 

26 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., l’Unità di Progetto “Interventi per 

l’efficientamento energetico” per l’attuazione del programma “Interventi di 

efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti 

nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna” - PO FESR 2014-2020, Azioni 

4.1.1. - 4.3.1.; 

CONSIDERATO che nelle more dell’individuazione del responsabile dell’Unità di Progetto da parte 

dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, hanno 

operato i Direttori generali pro tempore dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e 

dell’Industria in qualità di coordinatori della struttura interassessoriale di cui alla 

citata D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016; 

VISTO   il parere di coerenza programmatica sul bando e relativi allegati (Bando Pubblico, 

all. A modello di domanda, all. B scheda di progetto, all. C criteri di valutazione, 

all. D linee guida) espresso dall’Autorità di gestione del POR FERS Sardegna 

2014/2020 con nota prot. n. 4198 del 05.06.2017; 
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VISTA   la nota congiunta n. 1100/GAB del 7.06.2017 dell’Assessore dei Lavori Pubblici e 

dell’Assessore dell’Industria con la quale, ai fini dell’attuazione dell’Accordo tra 

RAS e Sardegna Ricerche relativo agli Interventi di efficientamento energetico 

negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella 

regione Sardegna di cui all’Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita – 

Azioni 4.1.1 e 4.3.1 – del PO FESR 2014/2020, richiedeva il trasferimento di 

risorse, per un importo complessivamente pari ad Euro 45.421.000,00 (fino al 

2020) su tre capitoli di nuova istituzione in capo al C.d.R. 00.08.01.00 (Azione 

4.1.1) e tre capitoli di nuova istituzione in capo al C.d.R. 00.09.01.00 (Azione 

4.3.1); 

VISTA  la D.G.R. n. 28/18 del 13.06.2017 con la quale si è provveduto, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – conto capitale (capitoli 

SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065), all’istituzione dei seguenti nuovi capitoli: 

- SC08.7018-SC08.7019- SC08.7020 PCF U.2.03.01.02.000 CdR 00.08.01.00; 

- SC08.7021-SC08.7022- SC08.7023 PCF U.2.03.01.02.000 CdR 00.09.01.00; 

e al riversamento delle relative somme;  

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 30.06.2017 tra l’Agenzia regionale Sardegna 

Ricerche e la richiamata Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento 

energetico” rappresentata, nelle more della nomina del responsabile dell’Unità 

medesima, dai Direttori generali dei Lavori Pubblici e dell’Industria; 

VISTA la Determinazione a firma congiunta dei Direttori Generali dei Lavori pubblici e 

dell’Industria n. 25492/876 del 30.06.2017, di approvazione del Bando pubblico 

per la selezione degli interventi da finanziare, con scadenza fissata, ai sensi 

dell’art. 10 del Bando medesimo, al 03.11.2017, successivamente prorogata al 

04.12.2017 con Determinazione n. 39164/1693 dell’11.10.2017; 

CONSIDERATO  che sono pervenute n. 259 proposte di intervento da parte dei Comuni, singoli e 

associati, Province, Amministrazioni universitarie e Consorzi industriali;   

VISTA la Determinazione a firma congiunta dei Direttori Generali dei Lavori pubblici e 

dell’Industria n. 50761/2654 del 28.12.2017, con la quale è stata nominata, ai 

sensi dell’art. 11 del Bando pubblico, la Commissione di valutazione delle 

proposte di intervento, così composta: 

 Presidente: Ing. Stefania Crotta; 

 Commissari interni: D.ssa Ing. Maria Francesca Muru e Geom. Claudio Secci; 
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 Segretario: D.ssa Sara Baldini; 

VISTA la Determinazione a firma congiunta dei Direttori Generali dei Lavori pubblici e 

dell’Industria n. 136/2 del 03.01.2018, con la quale, a parziale modifica  della 

surrichiamata Determinazione n. 50761/2654/2017, è stata integrata la 

Commissione di valutazione, come segue: 

 Segretario supplente: Rag. Maria Bonaria Piras; 

VISTA la Determinazione a firma congiunta, dei Direttori Generali dei Lavori pubblici e 

dell’Industria n. 10379/324 del 20/03/2018, con la quale, a seguito della 

collocazione in quiescenza della Rag. Maria Bonaria Piras, è stata nominata, in 

qualità di  Segretario, la Rag. Daniela Vacca e di segretario supplente la sig.ra 

Marinaro Ornella; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 10791/26 dell’11.04.2018 con il quale sono state attribuite le funzioni 

di Coordinatore dell’Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico” 

al Dott. Enrico Giancaspro, funzionario della Direzione Generale dell’Assessorato 

dei Lavori Pubblici. 

VISTA la Determinazione n. 13268/328 del 27.04.2018 della Direzione Generale dei 

Servizi Finanziari con la quale è stata disposta, nel Bilancio Finanziario 

Gestionale 2018/2020, la nuova attribuzione dei capitoli di spesa SC08.7018,  

SC08.7019, SC08.7020, SC08.7021, SC08.7022, SC08.7023, SC08.7256,  

SC08.7257, SC08.7258, al CdR 00.08.70.00 in capo all’Unità di progetto 

“Interventi Efficientamento Energetico”; 

PRESO ATTO  che l’attività della Commissione di valutazione si è conclusa in data 27.04.2018 

con la trasmissione via posta elettronica certificata, al Responsabile dell’Unità di 

Progetto, degli atti inerenti all’attività di valutazione delle proposte di intervento; 

VISTI i verbali dal n. 1 al n. 23 e relativi allegati, redatti dalla Commissione giudicatrice  

nell’espletamento della propria attività; 

VERIFICATA   la correttezza degli esiti della documentazione prodotta dalla suddetta 

Commissione; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del Bando pubblico che mette a disposizione per l’attuazione 

del programma una dotazione finanziaria complessiva – al netto delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione regionale – pari a € 44.159.500,00, di cui € 
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26.250.000,00 a valere sull’Azione 4.1.1. e € 17.909.500,00 a valere sull’Azione 

4.3.1., fatta salva la possibilità di successive ulteriori integrazioni finanziarie; 

CONSIDERATO  che gli enti proponenti potevano presentare proposte di intervento a valere su 

entrambe le Azioni 4.1.1. e 4.3.1. e che, in considerazione della premialità 

prevista per l’utilizzo della Azione 4.3.1. e del minor plafond assegnato alla 

stessa Azione 4.3.1., la somma disponibile di € 17.909.500,00 su tale Azione, 

scorrendo la graduatoria di merito, è esaurita prima della somma disponibile 

sull’Azione 4.1.1.; 

RITENUTO di poter utilizzare, al fine di finanziare il maggior numero di enti proponenti, quota 

parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione regionale di competenza 

dell’Azione 4.3.1. di cui all’art. 3, comma 1, del Bando, in considerazione della 

maggior richiesta di risorse sulla medesima Azione rispetto al plafond assegnato, 

portando la dotazione finanziaria disponibile sull’Azione 4.3.1. a € 18.245.115,26; 

CONSIDERATO altresì che un maggior utilizzo delle somme a disposizione dell’Amministrazione 

regionale non consentirebbe, comunque, di finanziare ulteriori enti proponenti tra 

quelli che seguono in graduatoria; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Bando pubblico, in caso di parità di 

punteggio tra più istanze, prevale il punteggio tecnico Qt1 maggiore e, in caso di 

ulteriore parità, prevale il criterio successivo della “parte tecnica”, di cui 

all’allegato C del medesimo Bando; 

PRESO ATTO  che, secondo la graduatoria di merito e i finanziamenti richiesti, è possibile 

finanziare i primi 52 enti proponenti utilizzando le risorse disponibili, come sopra 

specificato; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Bando pubblico,  

all’approvazione della graduatoria finale degli Enti partecipanti alla procedura di 

selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del POR FESR 2014/2020 – 

Azioni 4.1.1. – 4.3.1.; 

DETERMINA 

ARTICOLO 1  Per quanto riportato nelle premesse, è approvata la graduatoria degli enti 

partecipanti al Bando pubblico per la selezione degli interventi da finanziare 

nell’ambito del POR FESR 2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e 

qualità della vita" - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente 

dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, 
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compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa - Azioni 4.1.1. e 

4.3.1. - ripartita nei seguenti allegati alla presente determinazione per farne  parte 

integrante e sostanziale: 

 Allegato A – Graduatoria Enti finanziati; 

 Allegato B – Graduatoria Enti non finanziabili secondo il budget previsto dal 

Bando; 

 Allegato C – Elenco proponenti esclusi. 

ARTICOLO 2  Il presente provvedimento, unitamente agli allegati di cui all’articolo 1, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.  

ARTICOLO 3  La presente determinazione sarà trasmessa, per conoscenza, all’Assessore 

competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98. 

             

             Il Coordinatore  

          Enrico Giancaspro 
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