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Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse 

Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.3.1. Azioni per lo 
sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in 
attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Approvazione II Avviso di 
apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento. 

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. 1 del 11.01.2018 - Legge di Stabilità 2018 - pubblicata sul BURAS n. 3 del 

12.01.2018; 

VISTA la L.R. n. 2 del 11.01.2018 – Bilancio di previsione triennale 2018/2020 pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 1 al Buras n. 3 del 12.01.2018; 

VISTA  la deliberazione n. 45/40 del 2.08.2016, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via 

definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso 

un’economia condivisa dell’Energia”; 

VISTI i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del POR FESR 

Sardegna 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 28.1.2016 e successive 

modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la 

predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di 

spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione 

ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni 

alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 46/7 del 10.8.2016 “POR FESR 2014/2020. Asse 

Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.1 e Azione 4.3.1; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 63/19 del 25.11.2016 “POR FESR Sardegna 

2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.3.1 – 
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Programmazione delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

comuni della Sardegna”; 

VISTO il parere di coerenza programmatica del Bando espresso dall’Autorità di gestione del POR 

FESR Sardegna 2014/20 con nota prot. n. 1739 del 07.03.2017, acquisito al protocollo con 

n. 7186 del 07.03.2017; 

VISTA la determinazione prot. n. 7275  Rep. N. 72 del 08.03.2017 con cui è stato pubblicato il 

Bando pubblico per la selezione delle operazioni e approvato l’avviso di apertura della 

presentazione delle domande di finanziamento; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/4 del 19.04.2017, con cui sono state iscritte le 

risorse pari a Euro 3.900.000 sui capitoli SC08.6091, SC08.6092 e SC08.6093 – CDR 

00.09.01.03 per l’annualità 2017; 

VISTA la determinazione Rep. n. 197 del 09.05.2017 con cui è stata nominata la Commissione di 

Valutazione delle domande di contributo pervenute; 

VISTA la determinazione prot. n. 17315 Rep. n. 258 del 31.05.2017 di approvazione del primo 

elenco delle domande finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

VISTA la determinazione prot. n. 24276 Rep. n. 371 del 11.07.2017  di approvazione del secondo 

elenco delle domande finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

VISTA la deliberazione n. 37/33 del 01.08.2017, con cui la Giunta regionale ha destinato ulteriori 

risorse per Euro 3.500.000 all’attuazione dell’intervento “Azioni per lo sviluppo di progetti 

sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna”; 

VISTA la determinazione prot. n. 35789 Rep. n. 677 del 16.10.2017 di approvazione del terzo 

elenco delle domande finanziabili fino a esaurimento delle istanze idonee presentate a 

valere sul primo Avviso; 

PRESO ATTO che a seguito dell’approvazione degli elenchi dei Comuni beneficiari del primo Avviso 

e delle deleghe di finanziamento, risultano disponibili risorse da destinare a nuove proposte 

progettuali per l’importo di € 856.981,50 e che ulteriori risorse potranno essere recuperate 

dalle economie di gara derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati dai Comuni 

beneficiari del primo Avviso; 

VISTO l’art. 3 comma 1 del bando che prevede che all’attuazione dello stesso provvede 

l’Assessorato dell’industria – Servizio Energia ed Economia Verde, mediante la 

pubblicazione di uno o più Avvisi e il comma 2 che prevede che l’Avviso contiene i termini, le 

modalità per la presentazione delle domande di contributo ed eventuali altre specifiche; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione del II Avviso di apertura dei termini per la 

presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Bando “Azioni per lo sviluppo di 
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progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione della D.G.R. 

n. 63/19 del 25.11.2016”, fino a concorrenza delle risorse disponibili, 

DETERMINA 

Per le causali in premessa, 

ART. 1  E’ approvato il II Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande di 

finanziamento, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, per la selezione di nuove proposte progettuali da finanziare nell’ambito del POR 

FESR Sardegna 2014/20 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.3.1. - 

Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in 

attuazione della D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016, fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

ART. 2  Il presente provvedimento e l’Avviso pubblico 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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