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DELIBERAZIONE N. 24/24 DEL 16.5.2017 

————— 

Oggetto: Istituzione Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico” ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. n. 31/1998 s.m.i. Programma “Interventi di efficientamento 

energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture 

pubbliche nella regione Sardegna” - PO FESR 2014-2020, Azioni 4.1.1- 4.3.1. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore dei 

Lavori Pubblici e l’Assessore dell’Industria, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 46/7 del 10.8.2016 è stato stabilito di destinare gli stanziamenti di euro 30.000.000 a valere sulla 

dotazione finanziaria dell’azione 4.1.1 e di euro 20.468.000 a valere sulla dotazione finanziaria 

dell’azione 4.3.1 del PO FESR 2014/2020, al programma “Interventi di efficientamento energetico 

negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione 

Sardegna”. 

In considerazione della trasversalità degli obiettivi specifici e della temporaneità dell’attività da 

svolgere, che richiedono a livello regionale l’organizzazione di una struttura operativa dedicata in 

grado di fare fronte a tutte le fasi in cui si articolerà e svilupperà il percorso procedurale, la stessa 

deliberazione sopra richiamata ha previsto l’istituzione di una apposita “Unità di Progetto” 

denominata “interventi per l’efficientamento energetico”, prevista, a livello normativo, dall’art. 26 

della L.R. n. 31/1998 come modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. n. 24/2014. 

In particolare, la predetta deliberazione stabiliva che la Giunta regionale avrebbe provveduto con 

propria deliberazione alla definizione dei rapporti dell’Unità di progetto con le altre strutture del 

sistema Regione, all’individuazione del responsabile, ad indicare gli obiettivi, la durata, le risorse 

umane, adeguatamente qualificate a svolgere l’attività in argomento, le risorse finanziarie e 

strumentali necessarie, coerentemente con quanto stabilito con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015. 

Nelle more della sua costituzione ha sinora operato, così come previsto nella medesima citata 

Delib.G.R. n. 46/7 del 2016, una struttura di coordinamento interassessoriale, costituita dai Direttori 

generali dei Lavori Pubblici e dell’Industria, assistiti dai Direttori di Servizio competenti, che ha 

provveduto ad avviare e supervisionare congiuntamente le attività preliminari. In particolare, 
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avvalendosi anche del supporto dell’Agenzia regionale Sardegna Ricerche, è stato costituito un 

gruppo di lavoro interassessoriale che ha provveduto a predisporre una proposta di bando, in fase 

di definizione. 

Con la conclusione di questa fase propedeutica emerge l’urgenza di dare piena attuazione alle 

indicazioni recate dalla citata deliberazione per quanto attiene la costituzione dell’Unità di Progetto 

con l’istituzione di un unico centro di responsabilità amministrativa (UCRA). Ciò anche al fine di 

assicurare un'efficiente gestione integrata delle risorse in capo agli Assessorati dei Lavori Pubblici 

e dell'Industria, che dovranno finanziare interventi coordinati di efficientamento energetico degli 

edifici e di realizzazione di smart grid, nonché la semplificazione del procedimento amministrativo e 

l’accelerazione della realizzazione del programma. 

Con la richiamata deliberazione n. 8/21 del 24.2.2015 la Giunta ha individuato, in via generale, i 

criteri per la costituzione di Unità di Progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche 

intersettoriali, quali strutture organizzative dirigenziali temporanee, di carattere trasversale, 

finalizzate al conseguimento di obiettivi circoscritti connessi all’attuazione del programma di 

governo. 

Secondo tali criteri, le Unità di Progetto sono poste alle dirette dipendenze del Presidente o di un 

Assessore, non possono essere articolate in Settori e sono istituite con deliberazione della Giunta 

regionale, che ne definisce i rapporti con le altre strutture del sistema Regione, ne individua il 

responsabile, ne indica gli obiettivi, la durata, le risorse umane, finanziarie e strumentali 

necessarie. Sono posizioni dirigenziali equiparabili a quelle di Servizio e possono essere attribuite 

a dirigenti già titolari di incarico ovvero a dirigenti incaricati in via esclusiva del loro coordinamento, 

ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati 

con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4-quater, della L.R. n. 31/1998. 

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 8/21 del 24.2.2015, ha autorizzato l’istituzione di 

quattro Unità di Progetto, successivamente aumentate a sei con le Delib.G.R. n. 12/10 del 27 

marzo 2015 e n. 15/5 del 10 aprile 2015. 

Il contingentamento delle Unità di Progetto peraltro risponde, oltre che all'esigenza che le stesse 

siano istituite senza nuovi oneri o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, anche alla 

necessità di specifiche esigenze di coordinamento di attività quale quella in argomento per cui 

appare opportuno che la Giunta regionale superi il vincolo numerico predeterminato. Su questi 

presupposti, ferma l’esigenza di mantenere invariata la dotazione organica dirigenziale, appare 

proponibile quindi procedere con l’istituzione dell’Unità di progetto in questione e, contestualmente, 

sopprimere una posizione dirigenziale ispettiva. 



 
 DELIBERAZIONE N. 24/24 

 DEL 16.5.2017 

 

  3/5 

L’Unità di Progetto in argomento pertanto opererà, ai sensi del disposto dell’art. 2 della L.R. n. 

13/2014, quale Unico Centro di Responsabilità Amministrativa per il programma e avrà durata pari 

al ciclo di attuazione del programma succitato. 

L’Unità di Progetto svolgerà le seguenti funzioni:  

- predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico e delle relative modulistiche; 

- assistenza nella eventuale predisposizione di format di selezione delle Energy Service 

Company-ESCO da mettere a disposizione dei Comuni; 

- organizzazione dell’help desk e dell’assistenza tecnica ai Comuni; 

- nomina della commissione di valutazione delle proposte; 

- istruttoria delle proposte e approvazione della graduatoria; 

- monitoraggio e verifica dell’attuazione degli interventi fino alla loro conclusione e adempimenti 

connessi all’attuazione del POR; 

- definizione dei rapporti di consulenza e collaborazione necessari. 

In ragione dei molteplici compiti richiesti e delle diverse professionalità necessarie, l’Unità di 

progetto seguirà criteri di funzionamento fondati sulla massima flessibilità organizzativa e potrà 

organizzare le attività per gruppi di lavoro o conferire direttamente la competenza allo svolgimento 

delle attività a ciascun funzionario sulla base delle differenti professionalità possedute. 

All’Unità di Progetto, incardinata presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici, è preposto un 

responsabile ed è individuato un contingente di personale che, in fase di primo funzionamento, 

sarà pari a 2 unità di categoria D, 2 unità di categoria C e 2 unità di categoria B, da individuarsi, in 

pari quota, presso le dotazioni dell’organico in forza presso le Direzioni generali dei Lavori Pubblici 

e dell’Industria, mediante assegnazioni disposte, in via temporanea, dai rispettivi Direttori generali. 

Gli eventuali compensi accessori, se e come riconosciuti, faranno ugualmente carico, in pari quota, 

allo stanziamento di pertinenza delle due Direzioni generali. 

Prosegue l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione proponendo che il 

responsabile dell’Unità di progetto, con provvedimento dell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, possa essere individuato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 

31/1998, anche tra i dipendenti del sistema Regione in possesso dei requisiti per l’accesso alla 

qualifica dirigenziale, secondo le modalità di cui all’art. 28, comma 4-quater, della L.R. n. 31/1998. 

L’Assessore ricorda che l’Unità di Progetto, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà 

dell’assistenza specialistica da parte dell’Agenzia Sardegna Ricerche, mediante figure dotate di 
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competenze specifiche e accreditate in materia ingegneristica nel campo dell’efficientamento 

energetico di edifici e di smart grid e che, inoltre, potrà avvalersi della assistenza tecnica del PO 

FESR 2014/2020.  

L’Assessore fa presente, infine, che l’urgenza di costituire l’Unità di progetto come sopra 

determina, in capo alle Direzioni generali dei Lavori Pubblici e dell'Industria, seppur 

temporaneamente, un impoverimento dei rispettivi organici, che richiederà, pertanto, un intervento 

compensativo in seguito alla definizione dei processi di riorganizzazione attualmente in corso. 

Per quanto sopra riferito, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici e l’Assessore dell’Industria, propone: 

‒ di istituire, secondo quanto rappresentato in premessa, la nuova Unità di progetto denominata 

“Efficientamento energetico”, composta da: 

a) un responsabile individuato tra i dipendenti del Sistema Regione in possesso dei requisiti 

per l’accesso alla qualifica dirigenziale, secondo le modalità di cui all’art. 28, comma 4-

quater, della L.R. n. 31/1998; 

b) un contingente di personale che, in fase di primo funzionamento, sarà pari a 2 unità di 

categoria D, 2 unità di categoria C e 2 unità di categoria B, da individuarsi, in pari quota, 

presso le dotazioni dell’organico in forza presso le Direzioni generali dei Lavori Pubblici e 

dell’Industria, mediante assegnazioni disposte, in via temporanea, dai rispettivi Direttori 

generali;  

‒ di dare atto che alla copertura dei compensi accessori relativi al personale del predetto 

contingente si farà fronte con le rispettive dotazioni in capo alle Direzioni generali di 

appartenenza;  

‒ di dare altresì mandato alla Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale di 

assicurare quote dello stanziamento dei fondi di posizione e rendimento oltreché della quota 

per missioni e straordinario in capo alla istituenda Unità di progetto; 

‒ di dare atto che l’Unità di Progetto per lo svolgimento delle sue funzioni si avvarrà 

dell’assistenza specialistica da parte dell’Agenzia Sardegna Ricerche mediante figure dotate 

di competenze specifiche e accreditate in materia ingegneristica nel campo 

dell’efficientamento energetico di edifici e di smart grid e, inoltre, potrà avvalersi 

dell'assistenza tecnica del PO FESR 2014-2020.  

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici e 
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l’Assessore dell’Industria, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali 

dell’Organizzazione e del Personale, dei Lavori Pubblici e dell’Industria 

DELIBERA 

− di istituire, secondo quanto rappresentato in premessa, la nuova Unità di progetto denominata 

“Efficientamento energetico”,  composta da: 

a) un responsabile individuato tra i dipendenti del Sistema Regione in possesso dei requisiti 

per l’accesso alla qualifica dirigenziale, secondo le modalità di cui all’art. 28, comma 4-

quater, della L.R. n. 31/1998; 

b) un contingente di personale che, in fase di primo funzionamento, sarà pari a 2 unità di 

categoria D, 2 unità di categoria C e 2 unità di categoria B, da individuarsi, in pari quota, 

presso le dotazioni dell’organico in forza presso le Direzioni generali dei Lavori Pubblici e 

dell’Industria, mediante assegnazioni disposte, in via temporanea, dai rispettivi Direttori 

generali;  

− di dare atto che alla copertura dei compensi accessori relativi al personale del predetto 

contingente si farà fronte con le rispettive dotazioni in capo alle Direzioni generali di 

appartenenza;  

− di dare altresì mandato alla Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale di 

assicurare quote dello stanziamento dei fondi di posizione e rendimento oltreché della quota 

per missioni e straordinario in capo alla istituenda Unità di progetto; 

− di dare atto che l’Unità di Progetto, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà 

dell’assistenza specialistica da parte dell’Agenzia Sardegna Ricerche mediante figure dotate 

di competenze specifiche e accreditate in materia ingegneristica nel campo 

dell’efficientamento energetico di edifici e di smart grid e, inoltre, potrà avvalersi 

dell'assistenza tecnica del PO FESR 2014-2020.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


