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Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n. 19/22 del 14.4.2011 19/22 del 14.4.2011 19/22 del 14.4.2011 19/22 del 14.4.2011    

Soggetti destinatari 

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti pubblici della Sardegna di cui all’art. 3, 

comma 2, lett. b), della L.R. 7 agosto 2007, n. 5. 

 

Interventi finanziabili e riserva di finanziamento 

È finanziato l’adeguamento di edifici pubblici esistenti alla normativa in materia di risparmio ed 

efficienza energetica nel settore edilizio e la contestuale installazione di impianti energetici da fonte 

rinnovabile dimensionati secondo i fabbisogni reali dell’edificio a seguito dell’adeguamento. 

Il finanziamento è attribuito secondo due distinte linee di intervento: 

a. Interventi in edifici di proprietà dei Comuni, con una riserva di € 9.000.000; 

b. Interventi in edifici di proprietà di altri Enti pubblici, con una riserva di € 5.000.000. 

Nel caso gli interventi ammissibili a valere su una linea di intervento non esaurissero i fondi 

riservati, il finanziamento restante sarà utilizzato per gli interventi ammissibili dell’altra linea, fino ad 

esaurimento dei fondi. 

Eventuali altri somme risultanti da revoche, rinunce o economie nei programmi già attivi all’interno 

delle medesime Linee di Attività saranno suddivise proporzionalmente tra le due linee di intervento 

e prioritariamente destinate come premio per gli interventi con maggiore celerità di realizzazione e 

di spesa. 

 

Entità del finanziamento 

La sovvenzione per ogni operazione è stabilita nella misura del 100% della spesa ammissibile, 

calcolata al netto di eventuali altri contributi pubblici per interventi sul medesimo edificio, fino al 

limite di: 

a. Comuni con più di 30.000 abitanti..........................................€ 2.500.000 

b.  Comuni con meno di 30.000 abitanti.....................................€ 1.500.000 

c. Altri Enti pubblici.....................................................................€ 2.500.000 

Ogni Ente potrà presentare una sola istanza di partecipazione. 
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Criteri di ammissibilità 

Sono ammissibili al finanziamento le operazioni di adeguamento alla normativa vigente in materia 

di risparmio ed efficienza energetica negli edifici pubblici, nonché la contestuale installazione di 

impianti energetici da fonte rinnovabile dimensionati sul fabbisogno dell’edificio interessato a 

seguito dell’adeguamento, successivi alla pubblicazione del bando nel BURAS. 

Sono esclusi dal finanziamento: 

a. gli interventi in edifici di nuova realizzazione o già oggetto di ristrutturazioni approvate 

successivamente al 1 luglio 2007, fatti salvi gli edifici oggetto di interventi di sola manutenzione 

ordinaria; 

b. gli interventi in edifici di cui i beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non siano 

proprietari e non possano disporre liberamente; 

c. gli interventi che alla data di pubblicazione del bando nel BURAS risultino beneficiari di 

finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali o comunitari per le medesime finalità; 

d. gli interventi relativi alla sola realizzazione di impianti da fonte energetica rinnovabile, anche se 

integrati; 

e. gli interventi di adeguamento che non garantiscano le prestazioni previste dalla normativa 

vigente in materia di risparmio ed efficienza energetica nel settore edilizio; 

f. gli interventi che prevedano per la conclusione un cronoprogramma non compatibile con i tempi 

della programmazione comunitaria del PO FESR 2007-2013. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Criterio CV1 - Diagnosi energetica (fino a 5 punti)  

La diagnosi energetica è il documento propedeutico fondamentale per la programmazione di 

interventi di ristrutturazione con riqualificazione energetica di un sistema edificio-impianto. 

Il criterio premia la presenza di una diagnosi energetica sulla proposta progettuale ed è coerente 

con il PO FESR 2007-2013 per sostenibilità/durabilità “Garanzie di fattibilità giuridico-
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amministrativa” e per efficienza “Massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di 

gas serra”. 

 

Criterio CV2 - Livello della progettazione (fino a 5 punti) 

Il criterio premia la possibilità di rapida realizzazione dell’intervento proposto e viene assegnato in 

base al livello progettuale dell’intervento (studio di fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo). 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per sostenibilità/durabilità “Garanzie di fattibilità 

giuridico-amministrativa”. 

 

Criterio CV3 - Risparmio energetico conseguito per effetto dell’intervento (fino a 10 punti) 

Il criterio premia la riduzione percentuale dei consumi del sistema edificio-impianto adeguato 

rispetto all’esistente, rapportato alle dimensioni dell’intervento. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per efficienza “Massimizzazione del contributo alla 

riduzione delle emissioni di gas serra” e coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di 

mercato”. 

 

Criterio CV4 - Energia risparmiata per effetto dall ’intervento (fino a 20 punti) 

Come attraverso il criterio precedente, viene premiato il risparmio energetico conseguito attraverso 

l’adeguamento del sistema edificio-impianto, in termini assoluti di energia risparmiata. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per efficienza “Massimizzazione del contributo alla 

riduzione delle emissioni di gas serra” e coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di 

mercato”. 

 

Criterio CV5 - Efficienza del sistema edificio-impi anto a seguito dell’intervento (fino a 20 

punti) 

Il criterio premia il risultato ottenuto con l’adeguamento, in termini di prestazioni finali del sistema 

edificio-impianto. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per efficienza “Massimizzazione del contributo alla 

riduzione delle emissioni di gas serra” e coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di 

mercato”. 
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Criterio CV6 - Uso di fonti energetiche rinnovabili  (fino a 10 punti) 

Il criterio premia l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico 

del sistema edificio-impianto a seguito dell’adeguamento. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per efficienza “Massimizzazione del contributo alla 

riduzione delle emissioni di gas serra” e coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di 

mercato”. 

 

Criterio CV7 - Costo unitario dell’intervento (fino  a 10 punti) 

Il criterio premia i progetti che, a parità di risultato, ottengono economie realizzative sulla base degli 

importi riconosciuti dal bando. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per efficienza “Massimizzazione del contributo alla 

riduzione delle emissioni di gas serra” e coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di 

mercato”. 

 

Criterio CV8 - Dimensione dell’intervento  (fino a 20 punti) 

Il criterio tende a premiare interventi di dimensione significativa riguardo alla scala regionale, 

secondo parametri relativi al volume, alla superficie dell’intervento e ai consumi di combustibile e 

energia elettrica. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per utilità “Rispondenza alle 

domande/bisogni/aspettative sociali, ambientali ed economiche del contesto di riferimento” e per 

efficienza “Massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra”. 

 

Criteri di premialità 

 

Criterio CP1 - Sostituzione di elementi contenenti amianto (fino al 15%) 

Il criterio premia la sostituzione di parti dell’edificio contenenti amianto con elementi, con pari 

funzione strutturale o di finitura, che concorrano al risparmio e all’efficienza energetica o all’uso di 

fonti energetiche rinnovabili (ad esempio, sostituzione di lastre di copertura in fibrocemento 

contenente amianto con pannelli fotovoltaici integrati nel pacchetto di copertura). 



 

  5/5 

Nel caso di sostituzione integrale degli elementi contenenti amianto, l’intervento avrà un 

incremento pari al 5% sul punteggio complessivo ottenuto dai criteri di valutazione. 

Nel caso lo smaltimento degli elementi contenenti amianto sia interamente finanziata dall’Ente, con 

fondi propri o con fondi relativi ad altri programmi di finanziamento specifici per lo smaltimento 

dell’amianto, l’intervento avrà un ulteriore incremento pari al 10% sul punteggio complessivo 

ottenuto dai criteri di valutazione. 

Il criterio è coerente con il PO FESR 2007-2013 per utilità “Rispondenza alle 

domande/bisogni/aspettative sociali, ambientali ed economiche del contesto di riferimento” e per 

coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di mercato”. 


