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DETERMINAZIONE PROT N.  33740 Rep. 469 del 25.10.20 16 

 

Oggetto:  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 Sma rt city nel territorio della 
Sardegna.” Ricognizione di iniziative private volte  alla realizzazione nel territorio 
della Sardegna di infrastrutture di ricarica di vei coli elettrici. Approvazione e 
pubblicazione avviso. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e relative 

norme di attuazione; 

VISTA  la L.R, n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15253/79 del 23.06.2015 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

energia ed economia verde al Dott. Stefano Piras; 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” pubblicata sul Buras n. 18 

del 13.04.2016; 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016-2018” pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al Buras n. 18 del 

13.04.2016; 

VISTO il Programma Operativo FESR Sardegna 2014/2020 approvato con la Decisione 

CE(2015) 4926 del 14.07.2015; 

VISTA la 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; 

VISTA la deliberazione n. 45/40 DEL 2.8.2016 con cui la Giunta regionale ha approvato in via 

definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso 

un’economia condivisa dell’Energia”; 

VISTO  l'art. 17-septies del "Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati 



 
 

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
 
Servizio energia ed economia verde  Determinazione n. 469 

Del 25.10.2016     
 

 

 

 

 

 2/3 

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

modificazioni, del decreto-legge 22.06.2012, n. 83, che 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; 

VISTO  l’aggiornamento annuale 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 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2014; 

VISTO l’art. 10 del citato aggiornamento prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) promuove 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; 

CONSIDERATO che secondo gli indirizzi della deliberazione della Giunta regionale n. 63/8, il 

programma di sviluppo regionale della mobilità elettrica 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 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; 

VISTO il Decreto n. 503 del 22.12.2015, con cui 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; 

PRESO ATTO che 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; 

VISTA  la deliberazione n. 26/7 del 11.05.2016 con cui 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; 

PRESO ATTO altresì che 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 nel Piano 

energetico ambientale regionale della Sardegna; 
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VISTA la deliberazione n. 36/11 del 16.06.2016 con cui la Giunta regionale ha destinato ulteriori 

€ 3.000.000 dell’azione 4.6.4. del POR FESR 2014/20 per cofinanziare l’attuazione degli 

interventi del Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City; 

RITENUTO pertanto che per quanto riguarda gli interventi da parte di privati previsti 

nell’aggiornamento 2015 del PNIRE, è necessario effettuare una verifica preliminare, a 

carattere esplorativo, sul territorio regionale della presenza di proposte progettuali 

finalizzate a cofinanziare la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in 

aree private e aree private accessibili al pubblico; 

DETERMINA 

 
ART. 1  E’ approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica, che si allega alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la presentazione di 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati che intendono realizzare 

infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici nel territorio della Sardegna. L’avviso e la 

modulistica sono disponibili sul sito internet della Regione Sardegna all'indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

ART. 2 La presentazione e la ricezione delle proposte, nonché la loro eventuale valutazione 

preliminare, 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 all’invito, lo sottoponga a successive modificazioni o proceda con diversi mezzi e 

modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi. 

ART. 3 I soggetti che partecipano all’avviso potranno accedere alla procedura di concessione del 

finanziamento che potrà essere definita dall’Amministrazione regionale tramite specifici 

bandi in base alle normative comunitarie, nazionali e regionali.   

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul Buras e sul sito internet della Regione 

Sardegna.  

ART. 5 La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 

comma 9, della L.R. n. 31/98. 

Il Direttore del Servizio 

                Stefano Piras 

 
 
Settore efficienza, risparmio, incentivi 
E. Mattiello 


