
    
  

 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) 

 DETERMINAZIONE N. 14882/Det/629 DEL 20 giugno 2012 

--------------------------------- 

  

Oggetto:  PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di Attività 3.1.1.B “Produzione di energia da fonti 
rinnovabili (Cod. 39-40-41)” - L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 - Avviso 
pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle 
componenti edilizie - “Ospedali sostenibili” (nel quadro della programmazione unitaria) 
(OS09) - Ulteriore proroga dei termini e condizioni. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 
dell’appalto” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTE le LL. RR. 15 marzo 2012, n. 6, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione” e n. 7, recante “Bilancio di 
previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014”; 

VISTO il PO FESR 2007-2013, approvato con Decisione C (2011) 9063 del 8 dicembre 
2011, ed in particolare l’Asse III - Obiettivo operativo 3.1.1. “Aumentare la 
produzione di energia da FER anche attraverso la promozione della 
generazione diffusa dell’energia” - Linea di Attività 3.1.1.B “Produzione di 
energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)”; 

VISTO l’avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture 
e nelle componenti edilizie denominato “Ospedali sostenibili” PO FESR 2007- 
2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1.B, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 
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comma 7 (nel quadro della programmazione unitaria), approvato con 
determinazione n. 20220/Det/869 del 30 settembre 2009 del Dirigente del 
Servizio SAVI e pubblicato nel BURAS del 12 ottobre 2009, Serie Ordinaria n. 
33, parte I e II, e sui principali quotidiani regionali, con scadenza 20 novembre 
2009; 

RICHIAMATE le Determinazioni n. 27536/Det/1209 del 29 dicembre 2009 e n. 11856/Det/526 
del 14 maggio 2010, aventi ad oggetto gli impegni, le deleghe agli Enti 
beneficiari, e le contestuali erogazioni ed ordinazioni di spesa per l’avviso 
pubblico OS09 su ricordato; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 21066/Det/968 del 23 settembre 2010, avente ad oggetto 
l’integrazione degli adempimenti e dei modelli annessi per la rendicontazione e 
il monitoraggio delle operazioni; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 12341/Det/422 del 30 maggio 2011, con cui è stata 
approvata la proroga al termine del 30 giugno 2012 per il completamento dei 
lavori di realizzazione degli impianti e la rendicontazione finale per l’erogazione 
del cofinanziamento; 

CONSIDERATO che la progettazione e la realizzazione degli interventi sono condizionate da 
numerosi fattori esterni alle competenze del beneficiario (quali l’ottenimento 
delle autorizzazioni e dei pareri previsti per legge; la necessità di un’accurata 
progettazione delle fasi di cantiere a causa della sovrapposizione delle stesse 
con le attività degli ospedali; l’interferenza degli interventi con impianti elettrici 
esistenti complessi, con le apparecchiature elettromedicali e con i sistemi di 
generazione di emergenza; i lunghi tempi necessari per l’approvvigionamento 
dei materiali, ed in particolare dei pannelli fotovoltaici), che rendono necessarie 
periodiche revisioni dei cronoprogrammi; 

VISTE le risultanze dell’incontro con i beneficiari del 19 giugno 2012, da cui emerge 
che le operazioni sono in fase avanzata di realizzazione e ne è garantita la 
conclusione e la rendicontazione nei tempi previsti dalla programmazione 
comunitaria; 

CONSIDERATA l’opportunità di concedere di una proroga dei termini stabiliti dall’avviso pubblico 
e dalle comunicazioni successive, al fine di completare le operazioni e le 
procedure di rendicontazione delle stesse; 

DATO ATTO che, sulla base dello stato di attuazione delle operazioni verificato in occasione 
dell’incontro con i beneficiari su menzionato, la concessione di una proroga non 
inficia le previsioni di spesa per l’anno 2012; 

VISTO il sistema di monitoraggio e controllo (SMEC), che costituisce il sistema 
informativo su cui confluiscono, ai fini della certificazione, tutti i dati finanziari, 
fisici e procedurali delle operazioni finanziate dal PO FESR 2007-2013; 
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CONSIDERATO che, come riportato anche nel Rapporto annuale di esecuzione del PO FESR 
presentato al Comitato di Sorveglianza nella riunione dell’8 maggio 2012, le 
attività di caricamento dei dati su SMEC sono state delegate ai beneficiari; 

RITENUTO di dover condizionare la concessione della suddetta proroga al rispetto degli 
adempimenti richiesti dal bando e alle scadenze e alle modalità di attuazione 
del PO FESR 2007-2013, in particolare il rispetto degli obblighi di monitoraggio 
periodico delle operazioni finanziate, compreso il caricamento dei relativi dati su 
SMEC; 

CONSIDERATO che i predetti provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio, 
giusto il disposto dell’art. 25 della citata L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 6 dicembre 2011, 
con il quale il Dott. Ing. Gianluca Cocco è stato nominato Direttore del Servizio 
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvata la proroga al 30 settembre 2013 
per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni. 

Art. 2) La proroga è concessa alle operazioni che alla data di scadenza del quarto 
bimestre di monitoraggio del 2012 (mese di settembre) risultino in regola con gli 
obblighi di monitoraggio, verificati dai dati finanziari, fisici e procedurali 
dell’operazione caricati sul sistema SMEC. 

Art. 3) Sulla base delle specifiche richieste dell’Autorità di Gestione del PO FESR 
Sardegna 2007-2013, saranno impartite ulteriori disposizioni in merito alle 
procedure e alla documentazione da produrre ai fini del rispetto degli 
adempimenti previsti per la rendicontazione dei progetti sulla programmazione 
unitaria e sul PO FESR 2007-2013. 

Art. 4) La presente determinazione è inviata ai beneficiari del finanziamento per gli 
adempimenti di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Gianluca Cocco 
G. Satta / Resp. Sett. ERRE f.to 


