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D.G.R. N. 63/8 DEL 15.12.2015 “ATTO DI INDIRIZZO PE R L’ELABORAZIONE DI UN 

PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY NEL 

TERRITORIO DELLA SARDEGNA.”  

 

Avviso esplorativo per la r icognizione di iniziative private volte alla reali zzazione nel 

territorio della Sardegna di infrastrutture di rica rica di veicoli elettrici da promuovere 

nell'ambito del progetto regionale per l'otteniment o dei contributi previsti dal PNIRE ai 

sensi dell'art. 17 septies della L. n. 134/2012 . 

 

 

Premessa  

L'art. 17-septies "Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica" (PNIRE) della Legge 7.08.2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 22.06.2012, n. 83, ha la finalità di perseguire, in tutto il territorio nazionale, la 

promozione di livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica ai veicoli alimentati ad 

energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse 

emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a 

trazione elettrica o ibrida. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT), con D.P.C.M. del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 

del 2 dicembre 2014 ha approvato l’aggiornamento annuale 2015 del PNIRE. 

L’art. 10 del citato aggiornamento prevede che il MIT promuova, con regioni ed enti locali, la 

stipula di appositi Accordi di Programma approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata. 
Con delibera n. 63/8 del 15.12.2015, la Giunta regionale ha adottato l’atto di indirizzo volto ad 

elaborare un programma di interventi sulla mobilità elettrica e l’integrazione della stessa con le 

Smart City nel territorio della Sardegna. 

Il programma intende implementare nuove iniziative e azioni per la promozione della mobilità 

elettrica sostenibile regionale, coerenti con la strategia energetica regionale in materia di Smart 

Grid e Smart City, come configurata nelle linee di indirizzo strategico per la redazione del Piano 

Energetico Ambientale Regionale.  

Secondo gli indirizzi della delibera n. 63/8, il programma deve essere realizzato per moduli 

funzionali al fine di agevolare l’individuazione e lo sfruttamento di varie fonti di finanziamento di 

origine comunitaria, nazionale e regionale, tra le quali il Programma Operativo FESR Sardegna 
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2014/2020 approvato con la Decisione CE(2015) 4926 del 14.07.2015 e gli accordi di programma 

promossi dal MIT, nell’ambito del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica. 

In tale ambito, con Decreto n. 503 del 22.12.2015, il MIT ha assegnato alla Sardegna risorse per 

€ 940.431,10 per il cofinanziamento fino al 50% di programmi regionali di sviluppo delle reti di 

ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, suddivise in pubbliche e private secondo le 

percentuali stabilite dall’aggiornamento del PNIRE 2015.  

La Regione Sardegna, per il tramite dell’Assessorato dell’Industria – Servizio energia ed 

economia verde, in collaborazione con l’Università di Cagliari, ha elaborato un programma per lo 

sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna, denominato “Aria Nuova in Città”, che è stato 

presentato al MIT per l’assegnazione del co-finanziamento. 

Con deliberazione n. 26/7 del 11.05.2016 la Giunta regionale ha destinato risorse dell’azione 

4.6.4. del POR FESR 2014/20 per cofinanziare la parte del programma destinato alle 

infrastrutture pubbliche, fino all’importo di € 1.600.000.  

Per quanto riguarda gli interventi privati previsti nell’aggiornamento 2015 del PNIRE, la Regione 

intende verificare, senza impegno, sul territorio la presenza di proposte progettuali finalizzate a 

cofinanziare la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in aree private ovvero 

aree private accessibili al pubblico. 

 

Art. 1 - Quadro normativo  

- Legge 7.08.2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

22.06.2012, n. 83, reca Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 17-septies 

"Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica" (PNIRE); 

- Aggiornamento 2015 del PNIRE approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con D.P.C.M. del 26.09.2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014; 

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della 

Giunta Regionale n. 41/3 del 21.10.2014; 

- Deliberazione n. 63/8 del 15.12.2015, con cui la Giunta regionale ha adottato l’atto di indirizzo 

volto ad elaborare un programma di interventi sulla mobilità elettrica e l’integrazione della stessa 

con le Smart City nel territorio della Sardegna; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/31 del 26.11.2013 “Documento di indirizzo per 

migliorare l’efficienza energetica in Sardegna 2014-2020”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/21 del 21.07.2015 “Piano Energetico Ambientale 

Regionale – Linee di Indirizzo Strategico “Verso un’economia condivisa dell’Energia”, approvate 

in via definitiva con deliberazione n. 48/13 del 2.10.2015; 
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- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 28.01.2016 “Piano Energetico Ambientale 

Regionale della Sardegna. Verso un'economia condivisa dell'Energia. Adozione della proposta 

tecnica e avvio della procedura di valutazione ambientale strategica”. 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/7 del 11.05.2016 “Programmazione Unitaria 2014-

2020. PO FESR 2014-20 Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" – Azione 4.6.4 

“Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche 

attraverso iniziative di charging hub”. Programmazione delle risorse.” 

- Programma regionale di sviluppo di interventi mirati alla pianificazione, progettazione, 

acquisizione ed installazione di impianti dedicati alla ricarica di veicoli alimentati ad energia 

elettrica. “Aria nuova in città” presentato al MIT con nota prot. n. 18483 del 07.06.2016. 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/40 del 02.08.2016 con la quale viene approvato in 

via definitiva il “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. Verso un'economia 

condivisa dell'Energia.  

 

Art. 2 – Oggetto finalità  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad esplorare il mercato regionale attraverso una 

ricognizione sul territorio regionale su soggetti privati potenzialmente interessati a realizzare 

infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli elettrici quale attività propedeutica all’attuazione del 

programma presentato al MIT per il co-finanziamento previsto dall’art. 10 dell’aggiornamento 

2015 del PNIRE e riportato al successivo art. 7.  

I soggetti privati interessati e ammissibili ai sensi dell’art. 4 del presente avviso, potranno 

manifestare l’interesse a realizzare infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli elettrici e a co-

finanziare il progetto per la parte non coperta dal finanziamento pubblico. 

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Amministrazione regionale 

a dar seguito alle attività di cui in oggetto. La presentazione e la ricezione delle proposte, nonché 

la loro eventuale valutazione preliminare, pertanto, non possono costituire motivo o presupposto 

per qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Amministrazione regionale anche nel caso in cui  

quest’ultima non dia alcun seguito al presente invito, lo sottoponga a successive modificazioni o 

proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi. 

 

Art. 3 – Risorse disponibili  

Le risorse che saranno disponibili per le categorie di soggetti ammissibili previste in base ai criteri 

di suddivisione delle stesse stabilito dall’art. 10.1 dell’aggiornamento 2015 del PNIRE sono di 

seguito sintetizzate: 
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Aree Interventi % Cofinanziamento 
pubblico 

Risorse 
pubbliche 
disponibili  

A. Aree metropolitane (60%) 
(Città Metropolitana di Cagliari  

1a - Impianti di distribuzione carburante 30% 169.277,60 
2a - Infrastrutture di ricarica private 
accessibili al pubblico (autorimesse, 
parcheggi di strutture etc.) 

15% 84.638,80 

3a - Infrastrutture di ricarica domestica 
(incentivi di installazione di 
infrastrutture a singoli individui o 
condomini) 

15% 84.638,80 

B.Aree non  metropolitane 
(40%) 

1b - Impianti di distribuzione carburante 30% 112.851,73 

2b - Infrastrutture di ricarica private 
accessibili al pubblico (autorimesse, 
parcheggi di strutture etc.) 

15% 56.425,87 

3b - Infrastrutture di ricarica domestica 
(incentivi di installazione di 
infrastrutture a singoli individui o 
condomini) 

15% 56.425,87 

  Totale  564.258,66 
 

 

Art. 4 – Soggetti beneficiari  

La definizione dei soggetti beneficiari - ai quali spetta l'onere di farsi carico della relativa quota 

parte dell'investimento non finanziato dal MIT - e dell'intensità del sostegno economico, è previsto 

dai capitoli 10.1 e 10.2 dell’aggiornamento 2015 del PNIRE. 
Il presente avviso è rivolto a: 

- Soggetti privati presenti nel territorio regionale in possesso di veicoli elettrici che 

intendono realizzare impianti di alimentazione domestica (abitazioni e condomini);  

- Proprietari/concessionari di impianti di distribuzione di carburante presenti nel territorio 

regionale che intendano integrare il proprio servizio ai veicoli elettrici;  

- Proprietari/gestori di aree accessibili al pubblico (autorimesse, parcheggi di strutture, 

parcheggi di centri commerciali) presenti nel territorio regionale che intendano 

infrastrutturare propri spazi per l’utilizzo degli impianti di ricarica di veicoli elettrici ad uso 

pubblico.  

 

Art. 5 – Interventi ammissibili  

Gli interventi, da realizzarsi in aree metropolitane e non metropolitane secondo le percentuali 

stabilite dal PNIRE, devono riguardare: 

- Infrastrutture di ricarica domestiche; 

- Impianti distribuzione di carburante;  

- Infrastrutture di ricarica private accessibili al pubblico (autorimesse, parcheggi di centri 

commerciali, ecc.).  
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Sono ammissibili l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, 

comprensivi delle opere necessarie alla messa in opera.  

Le infrastrutture di ricarica, per essere ammissibili, devono utilizzare: 

- per la ricarica lenta/accelerata in AC almeno prese o connettori di tipo 2, come descritto nello 

standard EN62196-2; 

- per la ricarica veloce in AC almeno connettori di tipo 2, come descritto nella norma EN62196-2; 

- per la ricarica lenta/accelerata in AC per motocicli, i punti di ricarica devono essere conformi alla 

norma EN 61851-1:2011 e devono essere dotati di connettori di tipo 3a, come descritto nella 

norma EN 62196-2:2012; 

- per la ricarica fast in CC almeno connettori di tipo "Combo 2" come descritto nello standard 

EN62196-313. 

 

Inoltre, gli impianti di ricarica devono essere predisposti per lo scambio bidirezionale dell’energia. 

 

Le infrastrutture di ricarica devono inoltre garantire la presenza di sistemi di controllo 

dell’infrastruttura in campo, monitoraggio dei dati e reportistica, con particolare riferimento 

all’utilizzo di tecnologie informatiche e di processi innovativi in grado di fornire il controllo e 

l’informazione degli impianti. 

 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti interessati, che dispongono dei requisiti indicati nel presente avviso, possono 

presentare apposita manifestazione di interesse ad aderire al Programma regionale di sviluppo 

della mobilità elettrica dichiarando la disponibilità ad apportare le risorse necessarie a dare 

copertura finanziaria ai progetti a seguito di apposite procedure ad evidenza pubblica che 

successivamente potranno essere avviate a cura dell’Amministrazione regionale.  
La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un valido 

documento di identità, non implica un impegno giuridicamente vincolante nei confronti 

dell’Amministrazione regionale. La manifestazione d’interesse dovrà  essere redatta secondo 

l’apposito modello allegato e pervenire all’Assessorato dell’Industria entro il 27.01.2017. La 

domanda e l’allegato  dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite PEC a 

industria@pec.regione.sardegna.it e nell’oggetto dovrà essere inserita la dicitura “Bando mobilità 

elettrica”. 

 
Art. 7 - Cofinanziamento 

Le modalità di  cofinanziamento del MIT sono stabilite dal documento “aggiornamento 2015 del 

PNIRE” in base alla tipologia delle stazione di ricarica e secondo i limiti riportati nella tabella che 

segue: 
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Beneficiari Tipologia di centrale di ricarica 
Cofinanziamento 

pubblico (%) 

Cofinanziamento 

risorse private 

(%) 

Proprietari/concessionari di 

impianti di distribuzione di 

carburante 

Stazione di ricarica per veicoli 

elettrici lenta o accelerata (“slow” e 

"quick") di potenza nominale uguale 

a 22 KW in AC 

35% 65% 

Stazione  di ricarica per veicoli 

elettrici "fast" e "very fast" di potenza 

superiore a 22 kW con fornitura 

anche in DC 

50% 50% 

Proprietari di area accessibile 

al pubblico (autorimesse, 

parcheggi di strutture, 

parcheggi di centri 

commerciali) 

Stazione di ricarica per veicoli 

elettrici lenta o accelerata (“slow” e 

"quick") di potenza nominale uguale 

a 22 KW in AC 

35% 65% 

Stazione  di ricarica per veicoli 

elettrici "fast" e "very fast" di potenza 

superiore a 22 kW con fornitura 

anche in DC 

50% 50% 

Privati cittadini in possesso di 

auto elettrica 

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici 

ad alimentazione domestica "slow" e 

"quick" 

50% 50% 

 

Si precisa che ulteriori specifiche saranno comunicate nell’eventuale bando ad evidenza pubblica 

per l’effettivo accesso alle risorse. 

   

 
Art. 8 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio energia ed economia verde 

dell’Assessorato dell’Industria - Regione Autonoma della Sardegna, Via XXIX Novembre 1847 n. 

23, 09123 - Cagliari, Tel. 070/6067366, Fax 070/6062195, indirizzo di posta elettronica: 

ind.energia@regione.sardegna.it – industria@pec.regione.sardegna.it. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

A sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” i dati 

personali trasmessi all’Amministrazione Regionale saranno utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento della presente procedura. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle 

Amministrazioni. 
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Art. 10 - Condizioni specifiche  

Si ribadisce che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale a 

finanziare i progetti proposti, ma solo a promuovere gli stessi nell'ambito del progetto regionale 

per l'ottenimento dei contributi dell’aggiornamento 2015 del PNIRE ai sensi dell'art. 17 septies 

della L. 7 agosto 2012, n. 134. 

 

Per chiarimenti in merito all’avviso contattare il numero 070.6062411 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

oppure inviare un'email all'indirizzo: bandienergia@regione.sardegna.it. 


