
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
 

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

DETERMINAZIONE N.  12056/Det/546 DEL 17 maggio 2010 

--------------------------------- 

  

Oggetto:  Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e del 
contenimento dell’inquinamento luminoso (art. 19, comma 4, L.R. 29.05.2007, n. 2) – 
Anno 2008 – Ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei lavori. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 
2939/21/P del 25 gennaio 2008, con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, 
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI); 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTE le LL.RR. 28 dicembre 2009, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione” e n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 
2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 48/31 del 29 novembre 2007 con la quale sono state 
approvate le linee guida e le modalità tecniche d’attuazione per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso e acustico e il conseguente risparmio energetico e 
sono state programmate le risorse dell'annualità 2007 sul capitolo SC04.1622 
dell’UPB S04.07.008 del bilancio regionale; 

VISTO il bando pubblico per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio 
energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso dell’importo di € 
3.000.000,00, approvato con determinazione n. 1954 del 12 dicembre 2007, 
pubblicato sul BURAS parte III n. 39 del 27 dicembre 2007, sui maggiori 
quotidiani locali e sul sito internet della Regione; 

VISTA la propria Determinazione n. n. 27823/935 del 3 novembre 2008, con la quale 
sono stati approvati i verbali e la graduatoria del bando pubblico per il 
cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e del 
contenimento dell’inquinamento luminoso; 

VISTA la D.G.R. n. 60/23 del 5 novembre 2008 con la quale è stata programmata la 
spesa di € 6.000.000,00 per gli anni 2008 e 2009 sul capitolo SC04.1622 
dell’UPB S04.07.008 per il cofinanziamento dei progetti ammessi al 
cofinanziamento rientranti nella graduatoria approvata con la Determinazione n. 
27823/935 del 3 novembre 2008; 
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VISTA la propria Determinazione n. 25490/Det/1093 del 1 dicembre 2009 con la quale 
si attesta la coerenza dei progetti selezionati con gli obiettivi e i criteri della 
programmazione dei fondi comunitari del PO FESR Sardegna 2007-2013, e in 
particolare della Linea di Attività 3.1.2 a “Sostegno all’adozione dei principi di 
bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici ed utenze 
energetiche pubbliche non residenziali (Cod. 43)”; 

VISTE le proprie note n. 30597 del 2 dicembre 2008, n. 12035 del 10 giugno 2009 e n. 
16617 del 6 agosto 2009, con le quali è stata comunicata l’attribuzione dei fondi 
per il cofinanziamento degli impianti e le decorrenza dei termini per l’avvio del 
progetto e per il completamento delle opere previsti dall’art. 13 del bando; 

VISTA la propria Determinazione n. 25735/Det/1126 del 3 dicembre 2009, con la quale 
è stata approvata la proroga al termine del 15 maggio 2010 per il 
completamento delle opere ai sensi dell’art. 13 del bando; 

CONSIDERATE le numerose richieste presentate dagli Enti beneficiari del cofinanziamento, le 
motivazioni addotte a giustificazione della necessità di una ulteriore proroga per 
la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti e l'interesse manifestato 
dai proponenti per portare a termine i rispettivi progetti; 

VALUTATE le esigenze di questa Amministrazione regionale per l'espletamento di tutte le 
attività e le procedure necessarie per l'erogazione dei cofinanziamenti, nonché 
per i controlli e gli adempimenti previsti nell’ambito della programmazione dei 
fondi comunitari del PO FESR 2007-2013; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, si approva la proroga al termine ultimo del 30 
novembre 2010 per il completamento delle opere ai sensi dell’art. 13 del bando. 

Art. 2) Entro il 30 giugno 2010 tutti gli Enti beneficiari dovranno comunicare a questo 
Servizio lo stato di attuazione degli interventi e i tempi previsti per la 
conclusione degli stessi, utilizzando il modello allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3) Sulla base delle specifiche richieste dell’Autorità di Gestione del PO FESR 
Sardegna 2007-2013, saranno impartite ulteriori disposizioni in merito alle 
procedure e alla documentazione da produrre ai fini del rispetto degli 
adempimenti previsti per la rendicontazione dei progetti sulla programmazione 
unitaria e sul PO FESR 2007-2013. 

Il Direttore del Servizio 
F.to Franca Leuzzi 

G. Satta / Resp. Sett. ERRE (f.to) 



    

  

 

DICHIARAZIONE DI STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: IL08: Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e del 
contenimento dell'inquinamento luminoso (art. 19, comma 4, L.R. 29.05.2007, n. 2) – Lavori di 
adeguamento del sistema di pubblica illuminazione di __________________________________– 
Dichiarazione di stato di attuazione dell’intervento 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _____________________, 
Prov. ______, il __/__/____, e residente in ______________________, (Prov. ___), Indirizzo 
______________________________, n. ___, in qualità di legale rappresentante di 
______________________________________________ 

DICHIARA 

 che l’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica finanziato a questo Ente 
prosegue secondo il cronoprogramma allegato, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, 

ovvero 

 di rinunciare al cofinanziamento concesso. 

 

 

_____________________, __/__/____ 
Il Legale rappresentante 

(timbro e firma) 



    

  

 

CRONOPROGRAMMA (CUP _______________) 

Atto di approvazione 
Fase 

Data 
prevista 

Data 
effettiva Data Estremi e tipologia 

Motivo scostamento (eventuale) Soggetto competente 

1. Nomina del RUP                                                                                                                                                                                                  
2. Procedura affidamento incarichi professionali                                                                                                                                                                                                 
3. Studio di fattibilità                                                                                                                                                                                                 
4. Progettazione preliminare                                                                                                                                                                                                 
5. Progettazione definitiva                                                                                                                                                                                                 
6. Progettazione esecutiva                                                                                                                                                                                                 
7. Elaborazione capitolato, disciplinare, bando                                                                                                                                                                                                 
8. Aggiudicazione         
 Tipologia (______________________) 
 Importo dei lavori a base d’asta: € ______________ 
 Codice Identificativo Gara (CIG): ____________________________ 
 Fase 1 (______________________)                                                                                                                                                                                                 
 Fase 2 (______________________)                                                                                                                                                                                                 
 Fase 3 (______________________)                                                                                                                                                                                                 
 Fase 4 (______________________)                                                                                                                                                                                                 
 Fase 5 (______________________)                                                                                                                                                                                                 
 Fase 6 (______________________)                                                                                                                                                                                                  
 Importo del contratto: € ______________ 
9. Consegna lavori                                                                                                                                                                                                 
10. Esecuzione lavori                                                                                                                                                                                                 
 I SAL (€______________)                                                                                                                                                                                                 
 II SAL (€______________)                                                                                                                                                                                                 
 III SAL (€______________)                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
 Sospensione lavori (______________)                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                       
11. Fine lavori                                                                                                                                                                                                 
12. Collaudo/regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                 
13. Chiusura intervento                                                                                                                                                                                                 
14. Funzionalità                                                                                                                                                                                                  

Il Responsabile del Procedimento 

(timbro e firma) 


