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DELIBERAZIONE N. 1/23 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: POR FESR 2007-2013. Programmazione azioni di promozione del risparmio e 

dell’efficienza energetica a valere sulla linea 3.1.2.b “Accompagnamento e 

attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra” e 

rimodulazione delle risorse dell’Asse III Energia.  

L’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ricorda che con la deliberazione n. 51/25 del 24.9.2009 la Giunta 

ha approvato le direttive di attuazione delle linee di attività 3.1.1.a “Aiuti alle imprese per la 

produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili” e la linea 3.1.2.c “Promozione dell’utilizzo da 

parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla 

cogenerazione diffusa” finalizzate ad incentivare gli investimenti, da parte delle imprese del 

territorio sardo, nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio 

energetico”. 

A seguito dell’espletamento del bando, proseguono gli Assessori, le risorse necessarie a finanziare 

i progetti validi presentati dalle imprese sono risultate inferiori alla dotazione disponibile. 

Nello specifico, le prospettive economiche sulle quali erano state definite le assegnazioni di risorse 

finanziarie alle linee di intervento, in fase di redazione del Programma Operativo, sono state 

disattese per effetto di fattori che hanno, a livello globale, generato criticità rilevanti soprattutto dal 

punto di vista finanziario  e impedito alle imprese di partecipare all’assegnazione delle risorse nella 

misura programmata.  

In particolare, i progetti oggetto di finanziamento della linea del risparmio si scontrano con ostacoli 

di natura culturale che portano gli imprenditori a ritenere i tempi di ritorno degli investimenti troppo 

lunghi, anche a causa dell’incertezza normativa che contraddistingue il settore, cui si sono 

affiancati i problemi legati al reperimento delle risorse finanziarie nel settore bancario, restio 

rispetto al finanziamento degli interventi di efficienza energetica. 

Una delle criticità principali all'incremento dell'efficienza energetica resta dunque la mancanza di 

informazioni, sui costi, sulla disponibilità di nuove tecnologie, sull’accesso al credito, sui costi dei 

propri consumi, ecc., che costituisce un problema quando si tratta di realizzare investimenti a lungo 

termine. 
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Tutto quanto premesso, l’Assessore dell’Industria fa presente che riattivare il procedimento di 

concessione degli aiuti alle imprese per promuovere il risparmio energetico con la formula 

programmata all’origine della programmazione non garantirebbe dunque una partecipazione 

sufficiente per assegnare tutte le risorse disponibili e modificarla risulterebbe incompatibile con le 

tempistiche del POR 2007-2013. 

È necessario pertanto rimodulare le risorse ancora disponibili all’interno dell’Asse III, al fine 

garantire un maggiore impatto alle linee di intervento in relazione alle dinamiche congiunturali e di 

contesto attuali e alle criticità riscontrate, destinandole ad azioni da attuarsi in base ad un 

cronoprogramma di realizzazione che si concili con i termini della programmazione. 

La rimodulazione di risorse è rivolta ad implementare le azioni di intervento in grado di assicurare 

un supporto a tutti gli operatori, privati e pubblici nonché ai privati cittadini  nel loro percorso di 

investimenti per l’efficientamento energetico, agendo in modo più incisivo sui principali fattori di 

criticità esposti, in armonia con gli obiettivi dell’Asse III, nello specifico: 

− sostenere iniziative per la realizzazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili favorendo la loro 

integrazione con le attività produttive ed economiche;  

− sensibilizzare al risparmio e all’efficienza energetica i settori produttivi, il settore civile, quello 

della Pubblica Amministrazione e dell’efficienza nella distribuzione della energia e degli 

accumuli attraverso opportune azioni di governance, studio e regolamentazione. 

L’efficienza energetica rappresenta dunque, come previsto dal Documento Unico strategico 

approvato con la deliberazione della Giunta n. 37/5 del 12.9.2013 e dal “Documenti di indirizzo per 

migliorare l’efficienza energetica in Sardegna” approvato con la Delib.G.R. n. 49/31 del 26.11.2013, 

una priorità della strategia energetica regionale in quanto contribuisce contemporaneamente al 

raggiungimento di tutti gli obiettivi di costo/competitività, sicurezza, crescita e qualità dell’ambiente.  

Per realizzare tali obiettivi, accompagnare ed accelerare le trasformazioni in atto del paradigma 

energetico un ruolo centrale assume pertanto l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, 

delle istituzioni e degli operatori dei settori economici, volta a promuovere un cambiamento radicale 

delle abitudini ed incentivare stili di vita rispettosi dell’ambiente.  

Il progetto proposto nasce proprio dalla necessità di promuove e diffondere la cultura del risparmio, 

coerentemente con i contenuti del documento strategico Piano ambientale energetico regionale 

(PAER), mirando ad un impatto trasformativo nelle pratiche quotidiane delle imprese, delle 

istituzioni pubbliche e dei comuni cittadini. 

In particolare i temi da trattare sono da ricondurre ai tre settori che con il Documento unico 

strategico sopra richiamato sono state definiti prioritari anche nella nuova programmazione, ossia 
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diffondere la cultura del risparmio energetico e dell’efficienza nel settore civile, in quello industriale 

e nella distribuzione dell’energia e mobilità urbana. 

Tale progetto si pone quindi come un progetto di transizione dalla programmazione in via di 

chiusura alla nuova da attivarsi nel 2014, determinando una continuità tra quanto realizzato e 

capitalizzato nel POR 2007/2013 con le nuove azioni che si attiveranno in materia di efficienza 

energetica. Si intende quindi diffondere le buone pratiche realizzate al fine di far conoscere le 

opportunità e al tempo stesso creare il substrato ideale perché gli indirizzi politici previsti dal 

Documento Unico strategico possano trovare immediata attuazione e gradimento nel sistema 

economico e produttivo regionale. 

Il progetto si articola dunque in tre moduli principali in relazione al settore e al target di riferimento: 

̶ Settore civile: attivazione di una campagna di animazione presso gli enti pubblici e presso i 

privati per diffondere le buone pratiche sull’efficientamento energetico attivandosi anche per la 

diffusione dei materiali, soprattutto di produzione locale, che garantiscano la sostenibilità degli 

investimenti lungo l’intero ciclo produttivo secondo un approccio LCA - Life Cycle Analysis. Il 

processo è finalizzato al contempo a rafforzare il processo virtuoso di incontro tra domanda e 

offerta di materiali locali sostenibili che la Regione Sardegna sta fortemente perseguendo, in 

particolare, attraverso la promozione di politiche di acquisti verdi nelle Pubbliche 

Amministrazioni, attraverso il marchio Sardegna Compra Verde.  

Inoltre si deve promuovere un approccio integrato tra le aree di intervento del contenimento 

energetico, dei processi produttivi efficienti e dei prodotti sostenibili.  

La Regione Sardegna e Sardegna Ricerche si stanno impegnando ad adottare buone pratiche 

ed azioni di efficientamento energetico e ambientale nelle strutture di sua proprietà, finalizzate 

alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al contenimento di carichi ambientali. Questo 

modello può essere implementato e diffuso presso le altre Pubbliche Amministrazioni isolane 

se adeguatamente comunicato e divulgato. € 1.244.000. 

̶ Industria: le azioni da attivare anche in questo caso saranno tese a diffondere le buone 

pratiche quali prioritariamente l'audit energetico e l'implementazione dei sistemi di 

monitoraggio energetico fondamentali per la conoscenza dello stato di fatto e l’individuazione 

e valutazione dei possibili miglioramenti nell'efficienza e nel conseguimento dei risparmi 

elettrici e termici. € 935.000. 

̶ Efficientamento della rete: il progetto si propone di strutturare, progettare, realizzare ed 

avviare nella Regione Sardegna una sperimentazione sull’asse strategico della efficienza delle 

reti e della mobilità elettrica e sviluppare attività di pianificazione, comunicazione, 

monitoraggio e studio integrata alla costituzione di una micro flotta di veicoli elettrici e della 
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relativa rete di distribuzione elettrica. L’attività costituirebbe un importante dimostratore e un 

significativo elemento di sensibilizzazione volto ad incentivare la transizione verso forme di 

efficientamento della distribuzione dell’energia e di sistemi di accumulo attraverso l’attivazione 

di sistemi di mobilità privata urbana di tipo elettrico. € 1.621.000. 

Per l’attuazione delle azioni illustrate, l’Assessorato dell’Industria - Servizio Energia, si avvarrà dei 

soggetti che dispongono delle competenze specifiche nei campi di intervento, come dettagliato 

nell’allegato tecnico, quali la Fondazione Sardegna Film Commission, soggetto regionale 

incardinato presso l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport, le attività di animazione ed informazione ed il Comune di Cagliari per la parte legata alla 

sperimentazione sull’asse della mobilità. Infatti, quest’ultimo, in collaborazione con il Servizio 

Energia, ha partecipato al bando indetto dal Ministero dei Trasporti a favore delle Regioni per il 

finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici, in base alla legge n. 134 del 7.8.2012. 

La proposta progettuale prevede una parte di cofinanziamento del progetto da parte del Ministero 

ed una parte a carico dell’Amministrazione regionale - Servizio Energia dell'Assessorato 

dell'Industria e del Comune di Cagliari. 

La linea di attività destinata all’attuazione del progetto è la 3.1.2.b "Accompagnamento e 

attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra" e la copertura 

finanziaria è garantita dall’utilizzo delle risorse non assegnate della linea di attività 3.1.1.a 

attraverso una rimodulazione all’interno dell’Asse III. 

Ciò premesso, l’Assessore propone di approvare gli interventi di promozione del risparmio e 

dell’efficienza energetica come dettagliati nell’allegato tecnico alla presente deliberazione e di 

destinare agli stessi risorse pari a € 3.800.000 attraverso la rimodulazione delle linee dell’Asse III. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visti i pareri favorevoli di 

legittimità sulla proposta in esame espressi dal Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria e 

dal Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di 

coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERA 

− di approvare la proposta e di attivare le azioni di promozione del risparmio e dell’efficienza 

energetica come illustrati nell’allegato tecnico alla presente deliberazione; 

− di approvare la rimodulazione dell’Asse III, autorizzando il trasferimento di € 2.200.000 dalla 

linea di attività 3.1.1.a e € 1.600.000 dalla linea di attività 3.1.2.c a favore della linea 3.1.2.b 
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“Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas 

serra” per finanziare gli interventi. 

L’attuazione del progetto come descritto nell’allegato tecnico alla presente è di competenza 

del Responsabile di Linea - Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria; 

− di individuare quali soggetti realizzatori del programma, in base alle specifiche competenze, la 

Fondazione Film Commission per le attività di animazione, sensibilizzazione e informazione 

ed il Comune di Cagliari per la parte relativa alla sperimentazione sull’asse strategico della 

mobilità; 

− di dare comunque attuazione, nel caso in cui il progetto reti di distribuzione dell’energia e 

mobilità elettrica non venisse cofinanziato dal Ministero dei Trasporti, agli interventi come 

indicati nell’allegato tecnico alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


