
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

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

 DETERMINAZIONE N. 24286/Det/1165 DEL 15 OTTOBRE 2012  

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

  

Oggetto:  PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.2.A “Sostegno all’adozione dei 
principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)” – Bando per il cofinanziamento 
di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del 
contenimento dell'inquinamento luminoso (IL09) – U.P.B. S04.01.002 - Cap. 
SC04.0005/AS - Cap. SC04.0006/UE - Cap. SC04.0007/FR – 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 3.1.2. “Promuovere il 
risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica” - Linea di Attività 
3.1.2.A “Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica 
(cod. 43)”; 
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VISTO il Manuale di gestione per i Responsabili di Linea di attività, approvato 
dall’Autorità di Gestione del PO FESR 2007 2013 con Determinazione n. 
8311/1150 del 4 ottobre 2010, di seguito denominato Manuale per i RdLA; 

VISTO il Manuale delle procedure per i controlli di I° livello, versione 1.1 del 20 luglio 
2011, predisposto dal Gruppo di Lavoro Controllo di I° livello e gestione delle 
irregolarità dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007 -2013 e pubblicato nel 
sito istituzionale della Regione Sardegna, di seguito denominato Manuale dei 
controlli; 

VISTO il bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico 
dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso 
(IL09), approvato con la determinazione n. 74115/Det/239 del 6 aprile 2009 e 
pubblicato nel BURAS del 18 aprile 2009, Serie Ordinaria n. 13, parte I e II, e 
sui principali quotidiani regionali; 

RICHIAMATA  la Determinazione n. 16409/Det/740 del 13 luglio 2010, avente ad oggetto gli 
impegni, le deleghe agli Enti beneficiari, e le contestuali erogazioni ed 
ordinazioni di spesa per il bando IL09 su ricordato; 

RICHIAMATE le Determinazioni n. 20608/Det/826 del 13 settembre 2011 e n. 13948/Det/593 
del 12 giugno 2012 con cui sono state approvate successive proroghe per la 
conclusione e la rendicontazione delle operazioni fino al termine del 31 ottobre 
2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/19 del 19 giugno 2012, con la 
quale, nelle more dell’emanazione degli appositi atti, i pagamenti sono disposti 
entro i limiti della disponibilità di liquidità di cassa mensile in ordine cronologico; 

VISTA le note circolari n. 22729 del 19 luglio 2012 e n. 23245 del 24 luglio 2012, della 
Direzione generale della Ragioneria, con le quali viene indicato il meccanismo 
di applicazione della suddetta Deliberazione n. 19/22; 

VISTE le numerose richieste di trasferimento delle quote di cofinanziamento 
successive alla prima, inviate dai beneficiari secondo la modalità e con la 
modulistica indicata negli adempimenti allegati al provvedimento di delega, in 
base al disposto dell’art. all’art. 6, comma 22, della L.R. 5/2007; 

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto riportato nel Manuale dei controlli e nel Manuale 
per i RdLA, ad ogni domanda di rimborso presentata dal beneficiario viene 
effettuato il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’operazione, con 
tempi di istruttoria proporzionati alla complessità delle procedure, al numero 
degli atti e alle informazioni da sottoporre a controllo; 

DATO ATTO che, per effetto del meccanismo di previsione mensile della spesa di cui alle 
ricordate note circolari n. 22729 e n. 23245, nel semestre di sperimentazione si 
è verificato in diversi casi un allungamento fino a due mesi dei tempi di 
trasferimento delle quote agli Enti dall’emissione dell’atto di liquidazione; 
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CONSIDERATO che i lunghi tempi per il trasferimento delle quote di finanziamento hanno 
determinato in numerosi casi la sospensione dei lavori da parte del beneficiario 
al fine di evitare contenziosi con i soggetti realizzatori, o comunque il mancato 
avanzamento finanziario dell’operazione; 

VISTE le molteplici richieste da parte dei beneficiari per una proroga dei termini stabiliti 
dal bando e dalle comunicazioni successive, al fine di completare le operazioni 
e le procedure di rendicontazione delle stesse; 

CONSIDERATO che le motivazioni delle suddette richieste di proroga sono principalmente il 
ritardo dell’autorizzazione dei progetti da parte di enti terzi e 
dell’approvvigionamento dei materiali da parte delle ditte fornitrici, nonché i 
lunghi tempi di trasferimento delle quote di finanziamento da parte della 
Regione per effetto dei meccanismi sopra descritti, ragioni dunque non 
imputabili a inerzia dei beneficiari, che hanno comunque dato seguito a tutte le 
fasi di attuazione di propria competenza; 

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 con il caricamento dei relativi dati sul 
sistema di monitoraggio e controllo - 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 20 giugno 2013 per 
la conclusione e la rendicontazione delle operazioni. 

Art. 2) La proroga è concessa alle operazioni che alla data del 31 ottobre 2012 
risultino in regola con gli obblighi connessi all’attuazione dell’operazione, 
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. 
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Art. 4) La presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna per darne comunicazione secondo le modalità 
specificate all’art. 24.4 del bando. 

Il Direttore del Servizio 
f.to Gianluca Cocco 

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


