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Oggetto:  Programmazione unitaria 2014-2020 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse 
Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.3.1. Azioni per lo 
sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in 
attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. II Avviso. 

  Approvazione elenchi delle istanze ammissibili finanziabili e non finanziabili. 

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; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 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. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n. 2 del 
04.01.2019; 

VISTA  la L.R n. 49 del 28.12.2018 - Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, pubblicata sul 
Supplemento Ordinario N. 1 al Buras n. 2 del 04.01.2019; 

VISTA la determinazione n. 31486 rep n. 549 del 31.08.2018, di cui si richiamano tutte le 
premesse, con cui è stato pubblicato il II Avviso di apertura della presentazione delle 
domande di finanziamento a valere sul Bando “POR FESR Sardegna 2014/20 – Asse IV 
“Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.3.1. - Azioni per lo sviluppo di progetti 
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione della D.G.R. n. 63/19 
del 25.11.2016”; 

VISTO l’Avviso pubblico che ha stabilito i termini per la presentazione delle domande: dalle ore 
09.00 del 25.09.2018 fino alle ore 14.00 del 21.12.2018; 

VISTE le domande di contributo presentate tramite posta elettronica certificata dagli Enti interessati; 

VISTO l’art. 11 del bando, ai sensi del quale l’istruttoria e l’ammissione al finanziamento avviene in 
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, tramite posta elettronica 
certificata, e in base alla valutazione della domanda che dovrà conseguire un punteggio di 
almeno 60 su 100, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ulteriori istanze saranno 
oggetto di valutazione qualora si liberassero risorse; 
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PRESO ATTO che è stata effettuata, in ordine cronologico di presentazione di cui al citato art. 11,  la 
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 9 del Bando delle istanze 
presentate; 

VISTO il comma 5 del citato art. 11 che, nel caso di esito negativo delle attività istruttorie, stabilisce 
che la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 
241/90 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO altresì, che a norma dell’art. 13, il contributo ammissibile è determinato in base alla 
proposta elaborata dal Comune e in base alle valutazioni effettuate dalla Commissione di 
Valutazione nominata con determinazione n. 197 del 09.05.2017; 

PRESO ATTO che le osservazioni presentate dal Comune di Tuili e dal Comune di Olmedo a seguito 
della comunicazione di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. hanno 
consentito di superare i motivi ostativi al rigetto; 

VISTO il verbale del 25.02.2019 con cui la Commissione di Valutazione ha approvato gli esiti 
istruttori fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

PRESO ATTO  che la Commissione ha ritenuto ammissibili e finanziabili 5 proposte con le stesse 
valutazioni effettuate dal proponente (caso 1) e n. 7 istanze ammissibili con riserva (casi 2, 3 
e 4) come da allegato 1. Altre 15 istanze sono ritenute idonee e/o ammesse con riserva, ma 
al momento non finanziabili per insufficienza di risorse, come da allegato 2; 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 11 co. 3 del bando, i proponenti ammessi con riserva di cui 
all’elenco n. 1 potranno trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, 
esclusivamente tramite pec all’indirizzo industria@pec.regione.sardegna.it, le proprie 
osservazioni e la documentazione giustificativa, in base alla casistica nella quale gli stessi 
ricadono: 

Casi Motivazioni della riserva Documentazione giustificativa 

Caso 2 Proposte economicamente 
sovrastimate 

Documentazione e relazione tecnica sulla determinazione 
del costo dichiarato nel quadro economico 

Caso 3 Proposte con sistema di accumulo 
sovradimensionato 

Documentazione e relazione tecnica di supporto alla scelta 
del sistema di accumulo 

Caso 4 Proposta comprensiva di spese non 
ammissibili ed economicamente 
sovrastimata 

Documentazione e relazione tecnica sulla entità delle opere 
edili e dichiarazione di impegno a realizzare le eventuali 
spese non ammissibili con risorse proprie e indicazione 
della fonte di f inanziamento. 
Relazione tecnica e documentazione di supporto sulla 
determinazione del costo dichiarato nel quadro economico. 
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ATTESTATO  in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del 
personale della P.A.”; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle proposte presentate dai 
Comuni ritenute ammissibili al finanziamento fino a concorrenza delle risorse al momento 
disponibili e l’elenco delle istanze non finanziabili per insufficienza di risorse; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

DETERMINA 

ART. 1  E’ approvato l’elenco delle istanze ammissibili e ammissibili con riserva finanziabili fino a 
concorrenza delle risorse disponibili, a valere sul II Avviso del Bando “Azione 4.3.1. Azioni 
per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in 
attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016”, presentate dai Comuni della 
Sardegna. L’elenco è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1). 

ART. 2 E’ approvato l’elenco delle istanze ammissibili e ammissibili con riserva, ma al momento non 
finanziabili per insufficienza di risorse. L’elenco è allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2).  

ART. 3 I Comuni elencati all’allegato 1 ammissibili senza riserva e finanziabili, al fine della delega 
del finanziamento, riceveranno il cronoprogramma e la documentazione da approvare con i 
termini e le modalità previste dall’art. 5 della L.R. n. 5/2015 e dalle direttive di attuazione 
approvate con D.G.R. n. 40/8 del 7.08.2015 e D.G.R. n. 25/19 del 3.05.2016. 

ART. 4 I Comuni elencati all’allegato 1 che ricadono nelle casistiche di ammissibilità con riserva, 
possono trasmettere la documentazione giustificativa in base alla casistica illustrata in 
premessa, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, tramite pec a: 
industria@pec.regione.sardegna.it. I Comuni elencati all’allegato 2 dovranno presentare la 
documentazione giustificativa solo a seguito di eventuale finanziamento della proposta. 

ART. 5 In caso di mancata trasmissione della documentazione giustificativa entro i termini o qualora 
la documentazione fornita sia ritenuta insufficiente, si provvederà a: 

- Per i casi da 2 a 3: il finanziamento concesso sarà pari alla proposta valutata 
ammissibile dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del bando; 

- Per il caso 4: si procederà al rigetto della proposta per incongruenza dei dati forniti 
nelle dichiarazioni, previa comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., ai 
sensi dell’art. 11 co. 5 del bando. 
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ART. 6 I Comuni ricadenti nei casi 2, 3 e 4 riceveranno la documentazione di cui al punto 3 in base 
all’esito dell’istruttoria della documentazione giustificativa trasmessa entro i termini. 

ART. 7 Nei caso di ritardo nell’attuazione delle fasi di attuazione dell’intervento come previsto nel 
cronoprogramma allegato al provvedimento di delega, o nel caso di mancato adempimento 
delle attività di monitoraggio e rendicontazione, l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 
21 del Bando, provvederà alla revoca e al recupero del contributo e all’attribuzione dello 
stesso ad altri beneficiari in base all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze. 

ART. 8 Il presente provvedimento e l’elenco allegato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna e comunicato ai Comuni beneficiari tramite PEC. 

ART. 9 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 

 
 
E. Mattiello 
M.F.Muru 
S. Murgia 
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