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Sostenibile (PAES) 

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011 

 
SI INFORMANO GLI UTENTI CHE , AI SENSI DELL ’ARTICOLO 23 DELL ’AVVISO PUBBLICO , I TERMINI PER L’INVIO DI 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E QUESITI SONO SCADUTI , PERTANTO, NON SARANNO PUBBLICATE NUOVE FAQ. 
 
 
Aggiornato al 16.09.2011 
 
 
1. Possono partecipare ai sensi dell’art 3 dell’avv iso in oggetto le Unioni di Comuni 

costituite secondo quanto disposto dal D.Lgs 267 de l 2000 e s.m.i.? 
• I Comuni, appartenenti ad una forma associativa previamente costituita e legalmente 

riconosciuta come tale ai sensi del Tit. II Capo V del Lgs. 267/2000, possono partecipare 
all’avviso in forma aggregata presentando la propria manifestazione d’interesse in cui si indica 
il Comune capofila. 

 
 
 
2. Nel caso in cui il Comune ottenga finanziamenti da parte della BEI, della Commissione 

Europea o da altre istituzioni per la realizzazione  del SEAP, viene automaticamente 
escluso dalla graduatoria del bando? 

• L’acquisizione di risorse finanziarie extra regionali per la realizzazione del SEAP non inficia la 
posizione in graduatoria, fermo restando il divieto di doppio finanziamento per il medesimo 
intervento, cosi come precisato nell’art. 14, comma 4 dell’Avviso. 

 
 
 
3. Qualora un Comune abbia già avviato un percorso di redazione del PAES può 

presentare la propria manifestazione d’interesse? 
• Sì. 
 



 
 
4. Qualora un Comune volesse usufruire di ulteriori  forme di assistenza tecnica per la 

redazione del PAES rispetto a quelle fornite dalla RAS, le spese sostenute per tale 
attività sono considerate ammissibili? 

• Al momento, l’Amministrazione regionale ha previsto, tra le attività di assistenza di cui all’art 10 
dell’Avviso, esclusivamente l’assistenza tecnica fornita dai Tutor quale strumento di 
affiancamento alle Comunità Pioniere. 

 
 
 
5. Con riferimento all’Allegato 1 della Manifestazi one d’interesse, sezione "Attività svolte 

dal Comune nel Settore delle Fonti Energetiche rinn ovabili e del risparmio energetico", 
punto 2), gli interventi di efficientamento energet ico e risparmio energetico nel settore 
pubblico si intendono esclusivamente riferiti a que lli realizzati dall’Amministrazione 
Comunale o anche da altri enti del settore pubblico  operanti nel territorio comunale? 

• Gli interventi di cui all’allegato 1 devono essere stati realizzati dal Comune o da suoi organismi 
in house. 

 
 
 
6. Le attività oggetto di rilevazione di cui all’Al legato 1 si intendono realizzate anche da 

Consorzi, Aziende Speciali e Società per Azioni di cui il Comune fa parte? 
• Le attività devono essere direttamente riconducibili al Comune, a sue società in house o a 

società totalmente partecipate dal Comune stesso. 
 
 
 
7. Un Comune può partecipare all’avviso pubblico di  selezione anche se non ha ancora 

aderito al Patto dei Sindaci? 
• Sì. 
 
 
 
8. Che cosa s’intende per attività pregresse svilup pate dall'Amministrazione comunale di 

cui all’Allegato 2 Sezione 1 Parte B? 
• Per “attività pregresse” si intendono quelle attività realizzate dal Comune anteriormente alla 

presentazione della manifestazione d’interesse. 
 
 
 
9. Ai fini della compilazione della sezione dell’Al legato 1 dedicata alla nomina del 

Responsabile della gestione energetica, quale è la data utile entro la quale l’ “energy 
manager” deve essere stato nominato? 

• La data entro la quale il Comune deve essersi dotato del Responsabile della gestione 
energetica (“Energy manager”) è quella in cui si presenta la manifestazione di interesse. 

 
 
 
10. Nel caso in cui il Comune non abbia la figura d el Responsabile della Gestione 

energetica di cui alla sezione 6 dell’Allegato 1, è  necessario compilare la tabella relativa 
ai consumi energetici negli anni 2008, 2009 e 2010?  

• No. I dati in questione devono essere forniti esclusivamente se il Comune dichiara di avere un 
proprio energy manager. 

 
 



 
11. È possibile inserire, tra le attività pregresse , gli interventi di risparmio energetico 

contemplati in opere pubbliche che si trovano ad og gi in fase di completamento, e 
pertanto non ancora collaudati? 

• No. Si terrà conto solo degli interventi collaudati alla data di presentazione della domanda. 
 
 
 
12. È possibile per un Comune presentare la Manifes tazione di interesse in forma aggregata 

insieme all'Unione dei Comuni già costituita e limi trofa al proprio territorio e di cui 
ancora non fa parte? 

• No. Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico la manifestazione di interesse può essere 
presentata esclusivamente dai Comuni. Anche in caso di manifestazione di interesse in forma 
aggregata, l’istanza deve essere presentata esclusivamente da Amministrazioni comunali. 

 
 
 
13. Nel caso in cui il Comune abbia affidato i lavo ri di cui alle sezioni 1 e 2 della 

Manifestazione di interesse con affidamenti diretti  a società che gestiscono lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, non essendo  stato pubblicato alcun bando, 
quale data deve essere indicata? Sarebbe corretto i ndicare la data in cui il Comune 
accetta il preventivo di lavori di straordinaria ma nutenzione? 

• No. Nel caso in cui non sia stata esperita una gara con pubblicazione di bando si considera 
l’atto con cui l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento volto ad individuare 
l’affidatario diretto. 

 
 
 
14. Qual è il riferimento temporale per individuare  gli impianti e i lavori relativi alla sezione 3 

del formulario dedicata agli “interventi di mobilit à sostenibile”? 
• Relativamente alle azioni gli interventi di mobilità sostenibile non sono previsti riferimenti 

temporali. Anche in questo caso si terrà conto esclusivamente degli interventi collaudati alla 
suddetta data. 

 
 
 
15. Se un Comune intende partecipare ad una manifes tazione di interesse in forma 

aggregata dopo averla già presentata in forma singo la, è necessario ripresentare 
l’istanza oppure la stessa può essere semplicemente  integrata? 

• Il Comune dovrà presentare una nuova domanda completa in tutte le sue parti, secondo le 
prescrizioni contenute nel Bando. 

 
 
 
16. Relativamente alle attività pregresse nel setto re delle fonti energetiche rinnovabili, del 

risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile d i cui all’Allegato 1, è possibile 
indicare anche quegli interventi in programmazione,  in fase di progettazione, in fase di 
esecuzione o non ancora collaudati? 

• No. Si terrà conto solo degli interventi collaudati alla data di presentazione della domanda. 
 
 
 
17. Qual è la data entro la quale deve essere effet tuato il collaudo degli interventi relativi 

alle attività pregresse nel settore delle fonti ene rgetiche rinnovabili, del risparmio 
energetico e dello sviluppo sostenibile di cui all’ Allegato 1? 

• La data di collaudo deve essere antecedente a quella di presentazione della domanda. 



 
18. Relativamente ai dati sui consumi energetici ri chiesti, ai Comuni dotati del Responsabile 

della gestione energetica, nella sezione 6 del form ulario, i consumi di combustibili 
fossili per utenze pubbliche (ad esempio gasolio) d evono esprimere il totale dei 
consumi per riscaldamento/ACS e trasporti oppure è necessario suddividere i consumi 
in base alle diverse utenze? 

• Non è necessario specificare i consumi di combustibili fossili in funzione delle diverse utenze. 
È sufficiente fornire le informazioni richieste nel formulario. 

 
 
 
19. Ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, i Comuni che presentano una Manifestazione di interesse 

in forma aggregata sono tenuti a presentare un PAES  d’area. Il PAES d’area può 
sostituire, ai fini degli impegni assunti con la Co mmissione europea, il singolo PAES 
che i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci sono ten uti a redigere? 

• Secondo le disposizioni delle linee guida elaborate dalla Commissione, città confinanti possono 
elaborare un PAES e un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) in comune, posto che venga 
istituita una struttura di supporto per coordinare il lavoro e che ognuna di esse compili, in ogni 
caso, il proprio modulo. L’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 non 
viene pertanto condiviso dal gruppo di città, ma rimane un obiettivo individuale per ciascun 
firmatario. La riduzione delle emissioni corrispondente alle misure comuni proposte nel PAES 
sarà divisa tra tutte le città che condividono queste misure. Ciò significa che il modulo PAES - 
lo strumento web disponibile sulla rete - deve essere compilato autonomamente e 
singolarmente dai firmatari del Patto. 

 
 
 
20. La Regione Sardegna, stipulando il Patto dei Si ndaci, si è impegnata a facilitare la 

realizzazione, da parte dei Comuni, di Piani di Azi one per la Sostenibilità Energetica nel 
quadro delle politiche e dei programmi regionali, a nche mediante l’erogazione di 
contributi finanziari, a valere in via prioritaria sulle risorse dei Fondi strutturali. 
Aderendo al Patto dei Sindaci il Comune può disporr e dell’assistenza tecnica fornita 
dalla Regione per la redazione del PAES? 

• L’impegno della Regione a supportare le Amministrazioni comunali nella redazione dei PAES 
trova realizzazione nelle modalità e nelle forme previste dai programmi regionali e dai 
corrispondenti procedimenti amministrativi. L’assistenza che la Regione fornisce si attua 
all’interno delle procedure del progetto “Smart City - Comuni in classe A”, nel cui ambito si 
forniscono tanto forme di assistenza tecnica quanto contributi finanziari a sostegno 
dell’elaborazione e della successiva implementazione dei PAES. 

 
 
 
21. Altri Enti, oltre i Comuni, possono beneficiare  delle agevolazioni economiche, previste 

dall’Avviso pubblico, per effettuare interventi di efficientamento economico su immobili 
siti in ambiti comunali delle Comunità Pioniere sel ezionate? 

• Gli enti proprietari degli immobili siti nel territorio comunale delle Comunità Pioniere selezionate 
possono beneficiare delle agevolazioni economiche di cui all’art. 14 dell’Avviso, a condizione 
che gli interventi in questione siano ricompresi all’interno dei PAES elaborati dalle Comunità 
Pioniere stesse. 

 
 
 
22. La Provincia può partecipare in qualità di capo fila, partner di un’aggregazione di 

Comuni o di più aggregazioni di Comuni? 
• No. Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico la manifestazione di interesse può essere 

presentata esclusivamente dai Comuni. 



 
23. Qualora la Provincia sia partner o capofila di un’aggregazione di Comuni, come devono 

essere indicati gli interventi già effettuati dalla  stessa nei vari territori comunali? 
• L’Avviso pubblico è destinato ai Comuni che, pertanto, nella compilazione del format telematico 

relativo alla presentazione della manifestazione d’interesse (Allegato 1 dell’Avviso) dovranno 
indicare esclusivamente gli interventi riconducibili alla Amministrazione comunale, non anche a 
quella provinciale. 

 
 
 
24. È possibile estendere ai funzionari delle Provi nce la partecipazione gratuita ai corsi di 

formazione previsti per i Tutor (Bando “Selezione p er l’attivazione di 20 contratti di 
collaborazione nell’ambito del Progetto Smart City- Comuni in Classe A”)? 

• Il percorso di formazione previsto nel Bando di “Selezione per l’attivazione di 20 contratti di 
collaborazione nell’ambito del progetto “Smart City – Comuni in Classe A” è destinato 
esclusivamente ai Tutor. Tuttavia, sono in fase di programmazione giornate tematiche di 
approfondimento che coinvolgeranno tanto le Amministrazioni comunali selezionate nell’ambito 
del Progetto Smart City, quanto altre Amministrazioni interessate alla sua attuazione. 

 
 
 
25. In riferimento al progetto “Smart City - Comuni  in classe A”, qual è la procedura da 

seguire per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci ? 
• La sottoscrizione del Patto dei Sindaci esula dalla procedura regionale “Smart City”. I Comuni 

possono aderire indipendentemente dalla presentazione della Manifestazione di interesse. 
Ogni Comune può aderire al Patto inviando all’indirizzo di posta elettronica del Covenant of 
Mayors Office (registration@eumayors.eu) l’apposito formulario debitamente compilato e 
firmato dal proprio Sindaco, inserendo un riferimento esplicito al numero di deliberazione 
consiliare che ne legittima l’adesione, accompagnato dalla scansione della stessa. Il Comune 
può altresì inviare tale documentazione alla Regione Sardegna all’indirizzo di posta elettronica 
pres.dirgen@regione.sardegna.it che, in qualità di Coordinatore territoriale della Commissione 
europea, si fa carico del successivo inoltro agli uffici competenti dell’Esecutivo comunitario. 

 
 
 
26. Relativamente al termine di presentazione delle  manifestazioni di interesse, la data del 

20 settembre è quella entro cui l’istanza deve perv enire materialmente agli uffici 
regionali oppure fa fede il timbro postale? 

• Ai sensi dell’articolo 19 dell’Avviso pubblico, così come rettificato, le domande dovranno essere 
presentate entro il termine del 20 settembre 2011 e, qualora le stesse siano inviate tramite 
raccomandata A/R, fa fede il timbro postale. 

 
 
27. Nella manifestazione di interesse si chiede al Comune di indicare un tecnico incardinato 

nell’amministrazione comunale. È possibile, in caso  di manifestazione di interesse 
presentata in forma aggregata, indicare un referent e tecnico strutturato dipendente di 
altro Comune associato? 

• No. Ogni Comune deve indicare un referente tecnico appartenente alla propria struttura 
amministrativa. 

 
 
28. Il punteggio di cui al parametro relativo alla premialità per le manifestazioni presentate 

in forma aggregata può essere attribuito anche alle  città di grandi dimensioni che 
presentano istanza in forma singola, in virtù dell’ estensione territoriale e 
dell’omogeneità del territorio di intervento? 

• No. 



 
 
29. Qualora un Comune abbia effettuato un intervento di  manutenzione in un edificio 

pubblico che prevede, tra gli altri, il rifacimento  degli impianti, il costo del relativo 
intervento come deve essere valutato? O meglio, può  essere indicato l’importo lavori 
complessivo quale risulta dal quadro economico?  

• Il costo da indicare è quello indicato nella voce corrispondente del quadro economico. 
 

 
30. Qualora un Comune realizzi una struttura, quale  un ecocentro, trattandosi di nuovo 

intervento che cosa bisogna indicare nella valutazi one del risparmio espressa in 
TEP/anno? 

• Le attività relative alla gestione dei rifiuti (ecocentro) sono già computate in termini di 
percentuale di raccolta differenziata e, quindi, non devono essere indicate in TEP. Tuttavia, se 
la comunità considera l'intervento di rilevanza ambientale, questo può essere indicato tra i 
progetti di rilevanza ambientale e potrà poi essere valutato come tale dalla commissione. 

 
 
31. Qualora un Comune effettui un intervento, quale  la sostituzione progressiva di lampade, 

in economia (e non mediante un bando di gara) dal 2 008 e tuttora in corso, è possibile 
inserirlo come intervento di efficientamento nel se ttore dell’illuminazione pubblica e, in 
tal caso, il calcolo del risparmio può essere effet tuato confrontando i consumi 
precedenti al 2008 e quelli del 2010? Inoltre, trat tandosi di lavori affidati in economia e 
aventi carattere continuativo, è possibile omettere  la data di pubblicazione del bando, di 
collaudo e di entrata in esercizio? 

• Tale intervento può essere inserito, indicando l’efficientamento ottenuto a consuntivo anno per 
anno, pertanto, nel caso sopra indicato risulterebbero tre interventi. 
Per quanto riguarda l’indicazione delle date, le medesime non possono essere omesse. 
Nell’ipotesi di affidamento in economia, è possibile indicare, quale data di pubblicazione del 
bando, la data di affidamento dei lavori (risultante da una nota per esempio); per quanto 
concerne la data di collaudo e di conclusione dei lavori, anch’esse vanno indicate, coincidendo 
con la relativa comunicazione che l’impresa affidataria farà a favore del Comune. 
 
 

 
32. Qualora un Comune istituisca una ZTL stagionale , da luglio a settembre, per un 

determinato arco della giornata, l'area soggetta a traffico limitato può essere 
considerata, ai fini del bando, un’area pedonalizza ta ed essere così inserita nella 
sezione relativa agli interventi di mobilità sosten ibile, nonostante non esista 
evidentemente un bando, una data di collaudo e un c osto?  

• La valutazione di tale intervento sarà effettuata dalla Commissione. 
 
 
 
33. Relativamente all’inserimento dei dati nella se zione 2 della manifestazione di interesse, 

ad esempio per  la tipologia di Azione: Efficientam ento caldaie termiche (sostituzione 
caldaie termiche con caldaie a maggiore efficienza energetica) il valore TEP che deve 
essere indicato è relativo al consumo della nuova c aldaia o alla differenza di consumo 
tra la vecchia caldaia e quella più efficiente? Ino ltre, se il dato in Tonnellate di petrolio 
equivalente non è disponibile, ma sono disponibili solo i KWh come facciamo ad 
inserire il dato? 

• Con riferimento al primo quesito, deve essere indicata la differenza di consumi tra la vecchia 
caldaia e la nuova sul periodo di un anno. In relazione, invece, al secondo quesito si può far 
riferimento alle tabelle di conversione in appendice nell'Allegato 1. 
 
 



 
34. Nel formulario della Manifestazione di interess e viene richiesta l’indicazione dei costi 

dei singoli interventi energetici. Il costo da inse rire è quello relativo all'intero importo 
dell'appalto di riferimento oppure quello relativo al singolo impianto, comprensivo di 
progettazione ecc? 

• Deve essere indicato il costo relativo all'intervento a cui ci si riferisce comprensivo degli oneri di 
progettazione. 

 
 
 
35. Nella parte del formulario relativa agli interv enti di mobilità sostenibile, relativamente 

alle corsie preferenziali di mezzi pubblici e alle aree pedonalizzate, viene richiesto il 
costo, la data di pubblicazione del bando o di coll audo. Che cosa bisogna indicare in 
queste voci, dal momento che non è necessario fare un bando di gara per una corsia 
preferenziale e non ci sono costi?  

• Se il Comune non ha sostenuto nessun costo esterno  relativo agli oneri di progettazione, di 
redazione di piano della mobilità urbana, di rifacimento della segnaletica stradale, di 
trasformazione delle opere di gestione della mobilità, di missioni o straordinari del  personale 
interno coinvolto, il costo è zero.  

 
 
 
36. Può essere inserito nel formulario relativo all a manifestazione di interesse e, in caso 

positivo, in quale sezione, l’installazione di pomp e di calore per il riscaldamento nelle 
palestre, in precedenza non dotate di alcun impiant o di riscaldamento, considerato 
anche che attraverso queste opere non si è consegui to alcun risparmio energetico? 

• In questo caso, si riscontra un incremento dei consumi nel tempo, pertanto non si tratta di un 
intervento di risparmio energetico e non va inserito tra gli interventi di risparmio energetico. 


