
 
 

 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) 

DETERMINAZIONE N. 0007415/Det/239 DEL 6 aprile 2009 

 
Oggetto: Approvazione del bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio 

energetico dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso 
– POR FESR 2007-2013 Asse III - Obiettivo specifico 3.1 “Promuovere l’efficienza 
energetica e la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili” - Obiettivo 
operativo 3.1.2 “Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza 
energetica.” - Linea di attività 3.1.2.a: “Sostegno all’adozione dei principi di 
bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche non residenziali.” Somme a disposizione € 20.000.000,00 

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione”;  

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 17, "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie ”;  

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.  72/15 del 19 dicembre 2008 e n. 10/49 del 11 febbraio 

2009, che approvano i criteri per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico 

dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso e la programmazione 

della somma di € 20.000.000,00 a valere sul POR FESR 2007-2013 Asse III - Obiettivo specifico 

3.1 “Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili” - 

Obiettivo operativo 3.1.2 “Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza 

energetica.” - Linea di attività 3.1.2.a: “Sostegno all’adozione dei principi di bioedilizia, 

bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali; 

CONSIDERATO  che  le suddette Deliberazioni prevedono la pubblicazione di un bando di gara; 
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VISTO il bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione 

pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso – POR FESR 2007-2013 Asse III - 

Obiettivo specifico 3.1 “Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili” - Obiettivo operativo 3.1.2 “Promuovere il risparmio, la riduzione 

dell’intensità e l’efficienza energetica.” - Linea di attività 3.1.2.a: “Sostegno all’adozione dei principi 

di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche 

non residenziali”; 

CONSIDERATO che occorre approvare il suddetto bando di gara e i relativi allegati; 

VISTA la nota n. 3710 del 17 febbraio 2009 dell’Autorità Ambientale del POR FESR 2007-2013 con cui si 

esprime parere favorevole alla pubblicazione del bando, valutata la coerenza del bando con 

riferimento alla priorità trasversale ambiente; 

VISTA la nota n. 3024 del 10 marzo 2009 dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 con cui si 

esprime parere favorevole in merito alla coerenza del bando, a seguito della verifica di compatibilità 

con i contenuti, gli obiettivi e gli strumenti di attuazione del POR FESR 2007-2013, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la nota n. 8554/DG del 25 marzo 2009 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, con cui si 

esprime parere di competenza favorevole, con approvazione dell’iniziativa che appare in perfetta 

sintonia con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 643/P del 12 luglio 

2005 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvato il “bando per il cofinanziamento di iniziative nel 

campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento 
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luminoso” e i relativi allegati, che si allegano alla presente Determinazione per farne parte 

integrante per un importo totale di Euro 20.000.000,00; 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzo dei fondi stanziati sul 

POR FESR 2007-2013 Asse III - Obiettivo specifico 3.1 “Promuovere l’efficienza energetica e la 

produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili” - Obiettivo operativo 3.1.2 “Promuovere il 

risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica.” - Linea di attività 3.1.2.a: “Sostegno 

all’adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche non residenziali.” UPB S04.01.002 Cap. SC04.0005 del bilancio regionale 

2009, salvo eventuale successivo provvedimento di incremento dello stanziamento disposto; 

Art. 3) Del suddetto bando sarà data ampia diffusione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna, nei principali quotidiani sardi e nel sito Internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Franca Leuzzi 

 
G. Satta/ Resp.Proced. (firmato) 
 
L. A. Sedda/Resp. Sett. SAE (firmato) 


