DETERMINAZIONE n. 0001007 Protocollo n. 0046429 del 15/12/2021

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
09-01-03 - Servizio Energia ed Economia Verde
ID Provvedimento: 380440

Oggetto:

L.R. 17/2021 Art. 14 co. 8 - Annualità 2022 FSC 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. Aiuti
alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna.
Impegno delle risorse XV Elenco
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTO

il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione N.P. 28446/154 del 24.12.2019 con cui sono
state conferite all’Ing. Antonello Pellegrino le funzioni di direzione del Servizio
semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari
generali della Direzione generale dell’Industria;

VISTA

la legge regionale n. 31/98 art. 30, comma 4 che prevede che in caso di vacanza le
funzione di direttore del servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità
nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;

VISTA

la L.R. n. 4 del 25.02.2021 - Legge di stabilità 2021 pubblicata sul Buras n. 12 del
25.02.2021

VISTA

la L.R. n. 5 del 25.02.2021 - Bilancio di previsione triennale 2021-2023 pubblicata sul
Buras n. 12 del 25.02.2021

VISTA

la determinazione n.147 protocollo n. 6981 del 01.03.2021 di riaccertamento ordinario
dei residui 2020

VISTO

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»;
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VISTA

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
intervento: 3 - Competitività delle imprese;

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

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

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 di implementare le azioni per
la promozione della mobilità elettrica sostenibile coerenti con la strategia energetica
regionale in materia di “Smart Grid” e “Smart City”;

VISTO

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. 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;
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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 e
con la quale in particolare vengono destinate risorse per Euro 4 ML per l’attivazione
di azioni di supporto alle imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica, in regime di
aiuto;

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 a favore delle imprese per l’importo di
€ 4 ML sul capitolo SC08.7058 - 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. ed esplicitate le azioni a supporto delle imprese per lo
sviluppo della mobilità elettrica;

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;

VISTO

il parere di coerenza programmatica prot. n. 23624 del 05.12.2018 espresso dall’
Autorità di gestione del FSC 2014/20 e acquisito al prot. n. 44741 del 05.12.2018;

VISTA

la determinazione n. 892 prot. 47021 del 19.12.2018, 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”;

VISTA

la determinazione n. 17 prot. n. 1830 del 15.01.2019 con la quale sono state
apportate delle modifiche alle Disposizioni Attuative e alla relativa documentazione
allegata al Bando, al fine di consentire alle PMI di presentare una domanda per il
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finanziamento di più veicoli elettrici, fino al limite di spesa previsto dalle Direttive T1;
VISTA

la deliberazione n. 34/1 del 29.08.2019 con cui la Giunta regionale ha disposto di
procedere ad una parziale revisione del bando in corso estendendo la possibilità di
partecipare a tutte le piccole e medie imprese ricadenti nelle direttive di attuazione
tipologia T1 approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 14/31 del
23.03.2016, senza ulteriori limitazioni settoriali, nel contempo, prorogando la
scadenza del bando al 2020 e rimodulando a euro 3ML la dotazione finanziaria;

VISTA

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. 628 prot. n. 32959 del 09.09.2019 con la quale sono state
apportate le modifiche alle Disposizioni Attuative e alla relativa documentazione
allegata al Bando, come previsto dalla citata deliberazione G.R. n. 34/1;

VISTA

la deliberazione n. 13/17 del 17.03.2020 con cui la Giunta regionale ha rimodulato gli
interventi riportando a euro 4ML la dotazione finanziaria destinata al bando;

VISTO

l’art. 12 co. 5 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, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;

DATO ATTO

che a seguito della concessione di finanziamento con risorse FSC 2014/2020 - LdA
1.2.2. a favore delle imprese, risultano ulteriori istanze non finanziabili per
insufficienza di risorse

VISTA

la legge regionale n. 17 del 22.11.2021 (Buras n. 64 del 23.11.2021) che all'art. 14
comma 8 autorizza, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 650.000
per lo scorrimento della graduatoria del bando "Aiuti alle piccole e medie imprese,
anno 2019, per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna" (missione 09 programma 08 - titolo 2) e istituisce il capitolo SC08.9149 di competenza del CDR
00.09.01.03

PRESO ATTO

che è stata effettuata, in ordine cronologico di presentazione di cui all’art. 12 co. 5, la
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 delle disposizioni
attuative delle istanze presentate e della veridicità delle dichiarazioni attraverso
controlli puntuali e a campione
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PRESO ATTO

altresì, che il contributo viene concesso nei limiti dei massimali previsti dall'art. 8 delle
Disposizioni attuative in ragione della tipologia di veicolo elettrico acquistato;

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, secondo l’
ordine cronologico riportato nell’allegato e fino a concorrenza delle risorse rese
disponibili dallo stanziamento di bilancio per l'annualità 2022 - SC08.9149 CDR
00.09.01.03

VISTA

la determinazione rep. n. 996 Protocollo n. 0046289 del 14/12/2021, di cui si
richiamano tutte le premesse, di concessione del contributo a favore delle imprese
del XV elenco "L.R. 17/2021 Art. 14 co. 8 - Annualità 2021 - FSC 2014/2020. Linea d’
Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.
R. n. 28/23del13.06.2017 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"

RITENUTO

che a norma del D.lgs n. 118/2011, l’obbligazione viene presumibilmente a scadenza
nel 2022;

PRESO ATTO

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 il
progetto è identificato con i CUP indicati in elenco;

VISTA

la pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 effettuata nella sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale i cui identificativi sono riportati in
elenco;

DATO 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, come da codici riportati
nell’elenco allegato;

DATO ATTO

altresì, che ai sensi delle modificazioni dell’art. 14 (Norma in materia di provvidenze,
agevolazioni o vantaggi) di cui alla L.R. 5/2016 introdotte dall’art. 6, comma 3 della L.
R. del 11 agosto 2021 n. 16 - Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario
2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 3 bis, del
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decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e
disposizioni varie: “Per fronteggiare gli effetti economici conseguenti all'emergenza
Covid-19, l'efficacia delle disposizioni relative alla concessione di vantaggi economici
contenute nell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2016, come modificato ai
sensi del comma 3, è sospesa fino alla cessazione del periodo di emergenza
pandemica”
ATTESTATO

in relazione al presente procedimento, di non 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

RITENUTO

pertanto di dover procedere all’impegno delle somme a valere sulle risorse
dell'annualità 2022 a favore delle imprese del XV elenco di istanze ammissibili
DETERMINA
Per le causali in premessa,

ART.1

E’ autorizzato l’impegno della somma complessiva di euro 170.000 a valere sulle
risorse regionali - L.R. n. 17/2021 art. 14 co. 8 a favore delle PMI di cui all'elenco
allegato alla determinazione di concessione del finanziamento per l’acquisto dei
veicoli elettrici Rep. n. 996 Protocollo n. 0046289 del 14/12/2021 L’obbligazione
viene a scadenza interamente nel 2022. Posizione finanziaria: CDR 00.09.01.03 –
SC08.9149 – PCF U.2.03.03.03.999.

ART.2

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna,
trasmessa alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di
competenza e comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 comma 9,
della L.R. 31/98.
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Capitolo

Centro di Responsabilità

Data Scadenza

Causale

Importo

Descrizione Fornitore

Codifica PCF

CUP

SC08.9149

00.09.01.03

14/12/2021

Impegno XV elenco PMI VE/2021

0,00

OLBIAFUORISTRADA SRLS

U.2.03.03.03.999 E94E21044040001

SC08.9149

00.09.01.03

01/01/2022

Impegno XV elenco PMI VE/2022

45.000,00

OLBIAFUORISTRADA SRLS

U.2.03.03.03.999 E94E21044040001

SC08.9149

00.09.01.03

14/12/2021

Impegno XV elenco PMI VE/2021

0,00

Serenella Paci

U.2.03.03.03.999 E24E21050470001

SC08.9149

00.09.01.03

01/01/2022

Impegno XV elenco PMI VE/2022

15.000,00

Serenella Paci

U.2.03.03.03.999 E24E21050470001

SC08.9149

00.09.01.03

14/12/2021

Impegno XV elenco PMI VE/2021

0,00

IMPRESA EDILE MARINIDI MARINO MARINI

U.2.03.03.03.999 E14E21049310001

SC08.9149

00.09.01.03

01/01/2022

Impegno XV elenco PMI VE/2022

20.000,00

IMPRESA EDILE MARINIDI MARINO MARINI

U.2.03.03.03.999 E14E21049310001

SC08.9149

00.09.01.03

14/12/2021

Impegno XV elenco PMI VE/2021

0,00

IMPRESA DELUSSU COSTRUZIONI SRL

U.2.03.03.03.999 E64E21045320001

SC08.9149

00.09.01.03

01/01/2022

Impegno XV elenco PMI VE/2022

60.000,00

IMPRESA DELUSSU COSTRUZIONI SRL

U.2.03.03.03.999 E64E21045320001

SC08.9149

00.09.01.03

14/12/2021

Impegno XV elenco PMI VE/2021

0,00

Zia Berta di Mariella Melis & C.Snc

U.2.03.03.03.999 E14E21049320001

SC08.9149

00.09.01.03

01/01/2022

Impegno XV elenco PMI VE/2022

15.000,00

Zia Berta di Mariella Melis & C.Snc

U.2.03.03.03.999 E14E21049320001

SC08.9149

00.09.01.03

14/12/2021

Impegno XV elenco PMI VE/2021

0,00

STUDIO TECNICO ING. CRISTOFOROMELE

U.2.03.03.03.999 E64E21045330001

SC08.9149

00.09.01.03

01/01/2022

Impegno XV elenco PMI VE/2022

15.000,00

STUDIO TECNICO ING. CRISTOFOROMELE

U.2.03.03.03.999 E64E21045330001

Riassunto dei dati finanziari

7/9

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SC08.9149

TOTALE

2021

0,00

0,00

2022

170.000,00

170.000,00

TOTALE

170.000,00

170.000,00
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Istruttore Pratica:
ELISA MATTIELLO

9/9

PELLEGRINO ANTONELLO
09-01-00
15/12/2021 09:01:23

