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L’Assessore dell’Industria ricorda che, con la deliberazione n. 63/19 del 25.11.2016, la Giunta 

regionale ha destinato lo stanziamento di euro 3.900.000 dell’azione 4.3.1. del POR FESR 

Sardegna 2014/2020 all’attuazione del programma di azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali 

di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna, come descritto nelle premesse della suddetta 

deliberazione. 

Con l’intervento si sono rese operative una serie di azioni strategiche e attuative del Piano 

Energetico Regionale Ambientale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa della 

Sardegna”, approvato definitivamente con la deliberazione n. 45/40 del 2.8.2016, finalizzate a 

promuovere un nuovo modello che privilegia: la generazione diffusa calibrata sui profili di consumo 

delle utenze; la promozione dell’accumulo distribuito; l’adeguamento tecnologico e il conseguente 

efficientamento degli impianti esistenti. 

L’Assessore dell’Industria fa presente che, in esecuzione della deliberazione n. 63/19, è stato 

pubblicato il bando “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della 

Sardegna” destinato ai Comuni in forma singola della Sardegna in possesso di un edificio, dotato di 

impianto di produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), con un potenziale di 

risparmio energetico sul quale realizzare una micro rete intelligente finalizzata a massimizzare 

l’autoconsumo attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e opportuni sistemi di gestione che 

consentano l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo. 

L’Assessore rappresenta alla Giunta l’ottima adesione al bando al quale hanno partecipato 111 

Comuni della Sardegna, secondo la procedura valutativa a sportello. Gli uffici dell’Assessorato, al 

termine dell’istruttoria amministrativa e dell’istruttoria tecnica svolta dalla Commissione di 

valutazione, hanno pubblicato due elenchi di istanze ammissibili per un totale di 54 Comuni con un 

impegno pari a euro 3.844.596,87, avviando per questi beneficiari le procedure per la delega degli 

interventi. Rimangono pertanto da istruire 57 istanze per un fabbisogno residuo pari a circa euro 

3.500.000. 



 

 

In considerazione dell’ottima partecipazione riscontrata sul bando, l’Assessore dell’industria 

propone alla Giunta regionale di destinare l’ulteriore stanziamento di euro 3.500.000, a valere 

sull’azione 4.3.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020, per avviare l’istruttoria delle restanti istanze 

del bando “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 

Sardegna”. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell'Industria, acquisiti il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’industria e il parere di coerenza dell'Autorità di 

Gestione del POR FESR Sardegna 2014/2020 

di destinare lo stanziamento di € 3.500.000 dell’azione 4.3.1. del POR FESR Sardegna 2014/2020 

al rifinanziamento del bando “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

Comuni della Sardegna” come descritto nelle premesse. 

 

 

 


