
ACCORDO DI PROGRAMMA 

Linea 1.2.2. Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City 

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/16 del 17.11.2017 

ACCORDO DI PROGRAMMA   
ART. 34, COMMA I, D.LGS. N. 267/2000 

 
TRA 

 

 
 
e 
 

la Città Metropolitana di Cagliari, la Rete Metropo litana del Nord Sardegna, i Comuni di Olbia, Nuoro 
e Oristano 

 
Finalizzato alla realizzazione di infrastrutture pu bbliche di ricarica per veicoli elettrici accessibi li al 
pubblico atte a garantire uno sviluppo unitario del la mobilità elettrica regionale e supportare le 
Amministrazioni Pubbliche a dotarsi di veicoli elet trici. 
 
in attuazione della linea d’azione 1.2.2. “Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City” finanziata dal 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 
2016.  
 
 

VISTA la Strategia “Europa 2020” che mira a promuovere i veicoli "verdi" incentivando la ricerca, fissando 

standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria; 

VISTA la Direttiva 2009/33/CE16 del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso 

consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a 

migliorare la qualità dell'aria (in particolare nelle città); 

VISTA la Comunicazione della Commissione dal titolo “Una strategia europea per i veicoli puliti ed 

efficienti sul piano energetico” del 28 aprile 2010 che indica linee di azione per i veicoli verdi, tra i quali i 

veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida; 

VISTO il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei 

trasporti competitiva e sostenibile" del 28 marzo 2011 che ha esortato a mettere fine alla dipendenza dal 

petrolio nel settore dei trasporti; 

VISTA la relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 che ha indicato che la mancanza 

di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul 

mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente; 

VISTO il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della 

mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive; 
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VISTA la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (c.d. AFID 

Alternative Fuels Infrastructure Directive) che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e 

attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 marzo 2014, che 

definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove da raggiungere entro il 2020; 

VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) 

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 17 septies della Legge 7 agosto 2012 

n. 134;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n. 151 

del 30.06.2016) con il quale è stato approvato l’aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 63/8 del 15 dicembre 2015 con cui è stato adottato l’atto 

di indirizzo per l’elaborazione di un programma di integrazione della mobilità elettrica con le “Smart City” 

nel territorio della Sardegna, al fine di capitalizzare i risultati della sperimentazione effettuata sul tema e 

implementare le azioni per la promozione della mobilità elettrica sostenibile coerenti con la strategia 

energetica regionale in materia di “Smart Grid” e “Smart City”; 

VISTE le premesse alla citata delibera n. 63/8, con cui la Giunta regionale stabilisce che il programma di 

sviluppo della mobilità elettrica regionale dovrà essere realizzato per moduli funzionali al fine di agevolare 

l’individuazione e sfruttamento di varie fonti di finanziamento di origine comunitaria, nazionale e regionale, 

tra le quali, in particolare, il Programma Operativo FESR Sardegna 2014/2020 approvato con la Decisione 

CE (2015) 4926 del 14 luglio 2015, gli accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, nell’ambito del PNire e il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/20; 

VISTE la deliberazione n. 26/7 del 11 maggio 2016 e la deliberazione n. 36/11 del 16 giugno 2016 con cui 

la Giunta regionale ha destinato 3 ML delle risorse dell’Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture 

necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub” 

del POR FESR Sardegna 2014-2020 al cofinanziamento del programma regionale sulla mobilità elettrica 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/8 del 15 dicembre 2015; 

VISTO il progetto “Aria Nuova in Città” presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 

giugno 2016 per l’assegnazione del cofinanziamento nazionale di € 940.431,10 e per il quale dovrà essere 

sottoscritto un Accordo di Programma per l’attuazione degli interventi; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del 02 agosto 2016 con cui è stato approvato in via 

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

dell'Energia”; 

VISTA la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con cui sono state ripartite le risorse del “Fondo 

sviluppo e coesione 2014/2020 e la delibera  n. 26 del 10 agosto 2016 con cui è stato approvato il Piano 

per il Mezzogiorno e l’assegnazione delle risorse”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016 con cui la stessa ha preso d’atto 

del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio 

dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione nel periodo di programmazione 2014/2020”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 

2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una 

infrastruttura per i combustibili alternativi” in G.U. Serie Generale n.10 del 13 gennaio 2017 - Suppl. 

Ordinario n. 3; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 con cui sono state definite le 

Linee d’Azione e le tipologie di intervento ammissibili al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 relativi 

al Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016;  

VISTA la linea d’azione “1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City”, di competenza della 

Direzione dell’Industria, che dispone di una dotazione di € 15.000.000 e prevede la realizzazione delle 

seguenti attività:  

- Redazione e attuazione del Piano d'azione regionale per la mobilità elettrica; 

- Interventi di infrastruttura regionale di ricarica elettrica; 

- Realizzazione di sistemi di mobilità elettrica integrati con il sistema dei trasporti regionale, attraverso 

interventi pubblici e interventi di co investimento privati. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/23 del 13 giugno 2017 con cui sono state definite le 

modalità di attuazione della linea d’azione 1.5 “Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City”, 

individuando l’Università di Cagliari – DIEE quale soggetto competente a collaborare con la Regione per la 

redazione del piano d’azione regionale della mobilità elettrica e le Amministrazioni Pubbliche quali soggetti 

beneficiari della realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, dei sistemi di mobilità integrata e 

dell’acquisto i veicoli elettrici. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 01 agosto 2017 con cui è stato approvato il 

Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse 

del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/20 nel quale la linea di azione è stata classificata come 1.2.2.; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017, pubblicato in G.U. n. 

233 del 05 ottobre 2017, concernente “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità 

sostenibile, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.lgs n. 257/2016”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/44 del 08 agosto 2017 con cui sono stati istituiti i 

capitoli di spesa e iscritte le risorse per dare attuazione agli interventi; 

VISTO l’accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i., n. 30805/9/Conv del 08 settembre 2017 

sottoscritto tra il Servizio energia ed economia verde – Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna 

e l’Università di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) per la redazione del 

Piano d’azione regionale della mobilità elettrica; 
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CONSIDERATO che lo sviluppo della mobilità elettrica regionale e l’integrazione con le “Smart City”, 

perseguibile attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica, la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di 

veicoli a basse emissioni complessive, richiede un approccio unitario; 

VISTO l’art. 34 del D.Lgs n. 267/00 che disciplina l’accordo di programma, quale strumento per l’attuazione 

di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni e Regione; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
tra la Regione Autonoma della Sardegna, e le Amministrazioni pubbliche di cui in oggetto (di seguito 

denominate “Parti”) 
 

si conviene e si stipula il presente  
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 

Articolo 1 
(Premesse ) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e 
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. 

 
Articolo 2 

(Oggetto e finalità ) 

1. Il presente Accordo è finalizzato all’attuazione coordinata e unitaria degli interventi individuati nelle 
linee guida per la realizzazione di una rete regionale di punti di ricarica pubblici accessibili al pubblico, 
sistemi di mobilità integrata e per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Gli 
interventi saranno meglio definiti in sede di elaborazione del Piano d’azione regionale della mobilità 
elettrica. 

2. L’attuazione degli interventi: 
- è coordinata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria - Direzione 

Generale dell’Industria – Servizio energia ed economia verde, con il supporto tecnico-scientifico 
dell’Università di Cagliari – DIEE; 

- è delegata, secondo le fasi descritte all’art. 5, alle Amministrazioni pubbliche sulla base delle aree 
territoriali prioritarie individuate dalle linee guida per la redazione del Piano: 

1. Città Metropolitana di Cagliari 1  
2. Rete Metropolitana del Nord Sardegna 2 
3. Comune di Olbia  
4. Comune di Nuoro  
5. Comune di Oristano  

3. Qualora l’inadempimento di una o più delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 comprometta 
l’attuazione degli interventi nelle aree territoriali prioritarie si procederà secondo le disposizioni previste 
dall’art. 9 del presente Accordo. 

 
Articolo 3 

(Programma degli interventi ) 
1. Realizzazione della rete regionale di infrastruttur e di ricarica pubblica di veicoli elettrici 

accessibile al pubblico.  Le linee guida, in accordo con il Piano nazionale infrastrutturale per la 

                                                           
1
 Costituita dai Comuni: Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, 

Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta; 
2
 Costituita dai Comuni: Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria; 
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ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) e il Piano energetico ambientale regionale, 
sulla base di apposite analisi di traffico/mobilità, individuano le aree prioritarie che consentono di 
realizzare un’infrastrutturazione regionale accessibile al pubblico capillare ed in tempi rapidi. La 
priorità è attribuita alle aree urbane ed ai fenomeni di pendolarismo ad esse connessi e ai “corridoi 
blu” di collegamento stradale tra le suddette aree (nella S.S. 131, S.S. 130, Nuova SS-Olbia), poi 
ampliato alle aree ad elevata vocazione turistica e ambientale, al fine di creare un circuito regionale di 
mobilità elettrica e car sharing elettrico e/o ibrido. Da una prima analisi tecnica di cui alle linee guida 
allegate al presente Accordo, il target di infrastrutturazione regionale prioritaria e di collegamento tra 
le aree, risulta essere costituito da un massimo di 650 colonnine. Il numero, la tipologia e la 
distribuzione delle colonnine di ricarica situate in suolo pubblico e accessibili al pubblico da realizzare 
nelle aree prioritarie sarà definito in sede di approvazione del Piano d’azione regionale della mobilità 
elettrica.  

2. Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettr ici destinati alle Pubbliche Amministrazioni. 
L’intervento è volto a favorire la sostituzione di veicoli a combustione termica con veicoli elettrici da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni. I veicoli elettrici sono caratterizzati da efficienze di 
conversione notevolmente superiori rispetto ai motori a combustione termica, da costi di gestione e 
manutenzione particolarmente ridotti e da emissioni locali pressoché nulle. In particolare, se la fonte 
di approvvigionamento energetico elettrico è rinnovabile il mezzo può essere classificato ad emissioni 
zero. L’attivazione di sistemi di mobilità di tipo elettrico da parte di soggetti pubblici costituisce, 
pertanto, un importante dimostratore e un significativo elemento di sensibilizzazione volto ad 
incentivare la transizione verso forme di efficientamento della mobilità e ad una sua integrazione con 
il sistema elettrico con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle “Smart grid” e delle “Smart City”.  
Sulla base dei dati attualmente in possesso dell’Amministrazione regionale, il numero totale di veicoli, 
nello specifico autovetture, in possesso ai Comuni coinvolti nell’Accordo è pari a circa 400. In 
considerazione del loro anno di immatricolazione si può ipotizzare la sostituzione fino a un massimo 
di 130 autovetture. L’azione proposta determinerebbe il rinnovo fino a circa il 32% del parco veicolare 
delle amministrazioni comunali coinvolte verso il vettore elettrico. 
Il numero effettivo dei veicoli elettrici da acquistare sarà determinato in sede di definizione dei 
capitolati tecnici in base alle risorse disponibili. 

 
Articolo 4 

(Copertura finanziaria ) 

1. La copertura finanziaria del fabbisogno degli interventi di cui all’art. 3 è a carico del FSC 2014/2020 - 
linea d’azione 1.2.2 “Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City” destinata agli interventi di 
infrastrutturazione e acquisto di veicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e di eventuali ulteriori 
fonti regionali, nazionali o comunitarie che si rendessero disponibili. 

 

Articolo 5 
(Modalità di attuazione)  

1. Gli interventi verranno attuati attraverso le seguenti fasi e modalità: 

FASE 1. Elaborazione coordinata del Piano d’azione della mobilità elettrica regionale e dei 
capitolati tecnici di gara per l’appalto delle infr astrutture di ricarica accessibili al pubblico e de i 
servizi connessi.  

Il lavoro di raccolta, elaborazione dati, pianificazione, definizione della distribuzione dei punti di ricarica, 
definizione delle caratteristiche tecniche delle colonnine e del procedimento autorizzatorio, avverrà 
attraverso il supporto del tavolo dei referenti tecnici nominati da ciascuna Amministrazione Pubblica 
partecipante all’Accordo e coordinati dal Responsabile scientifico dell’Università di Cagliari – DIEE. La 
funzione del tavolo tecnico è quella di raccordare i criteri di pianificazione generali e le linee guida 
regionali con le specifiche esigenze territoriali delle Parti e con gli strumenti di pianificazione di settore già 
approvati o in corso di sviluppo da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte, con priorità 
all’individuazione di aree che implichino percorsi autorizzativi semplificati. 

Al tavolo tecnico potranno partecipare anche i referenti di altri Enti pubblici (es. referente Assessorato dei 
Trasporti, Assessorato dei Lavori pubblici, ecc.) ed eventualmente i referenti del partenariato economico-
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sociale, in funzione delle specifiche competenze funzionali all’elaborazione del Piano d’azione della 
mobilità elettrica regionale. 

 

 

FASE 2. Espletamento della gara d’appalto per l’aff idamento della forniture e dei servizi oggetto 
dell’accordo a cura della Centrale Regionale di Com mittenza. 

L’Ass.to dell’Industria - Servizio energia ed economia verde, in qualità di coordinatore del programma, 
delegherà la Centrale Regionale di Committenza ad effettuare i bandi di gara per conto di tutti i 
partecipanti all’Accordo. 
 
A. Bando per la fornitura, installazione, manutenzi one e gestione unitaria delle infrastrutture di 
ricarica elettrica. Al fine di garantire in tutto il territorio regionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del 
servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché superare le criticità dovute al ridotto 
numero di veicoli elettrici immatricolati nel territorio che comportano un’assenza della domanda dei servizi 
di ricarica, l’affidamento della fornitura, posa in opera e gestione delle infrastrutture di ricarica per tutte le 
aree territoriali avverrà tramite bando unico espletato dalla Centrale Regionale di Committenza. 
L’infrastruttura di ricarica dovrà garantire quanto disposto dal PNire e dal D.Lgs n. 257/16.  
 
B. Bando per l’acquisto dei veicoli elettrici per l e Amministrazioni Pubbliche . Il bando di gara, che 
sarà delegato alla Centrale Regionale di Committenza, consentirà di acquistare fino a un massimo di n. 
130 auto elettriche da destinare alle singole Pubbliche Amministrazioni. Il finanziamento per l’acquisto di 
ciascuna auto elettrica è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni da parte del beneficiario:  

1. Deve essere rottamata un auto di proprietà del beneficiario appartenente prioritariamente alla 
categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3; 

2. L’auto elettrica consegnata per la rottamazione deve essere intestata, da almeno dodici mesi dalla 
data di acquisto del veicolo nuovo, al soggetto beneficiario; 

3. L’Amministrazione pubblica beneficiaria deve installare, a proprie spese, per ciascuna auto elettrica 
un’infrastruttura di ricarica ad uso pubblico avente le caratteristiche indicate nel Piano della mobilità 
elettrica o acquistare una wall box per ciascun veicolo elettrico finanziato; 

4. L’auto elettrica finanziata deve avere una destinazione d’uso che garantisca una percorrenza annua 
di almeno 2.000 km; 

5. Ulteriori condizioni potranno essere specificate in sede di delega del finanziamento. 
 

Il finanziamento è concesso ai richiedenti aventi tutti i requisiti sopra elencati e, in base alle risorse 
disponibili, sarà data priorità alla sostituzione di auto elettriche con maggior numero di anni di 
immatricolazione e secondo un criterio di rotazione tra i richiedenti. 

 

FASE 3. Delega del finanziamento e dell’attuazione dell’intervento all’Amministrazione pubblica 
beneficiaria. 

1. Individuato il fornitore unico per l’installazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, ciascuna 
delle Amministrazioni partecipanti all’Accordo, in base al numero delle colonnine individuate dal Piano 
d’azione regionale della mobilità elettrica, stipulerà il contratto con il fornitore, previa delega del 
finanziamento necessario. 

I beneficiari riceveranno inoltre il finanziamento per l’acquisto delle auto elettriche dal fornitore individuato 
dalla Centrale Regionale di Committenza, in base a quanto stabilito nella Fase 2 punto B.  

2. La delega del finanziamento alla Pubblica Amministrazione beneficiaria disciplina le modalità di 
attuazione, i tempi di realizzazione, la rendicontazione dei costi, la gestione delle attività e dei beni 
oggetto del finanziamento, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo. 
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Articolo 6 
(Soggetti Responsabili ) 

1. I soggetti responsabili dell’Accordo sono di individuati come segue: 

Amm.ne pubblica  Responsabile del Procedimento  Referente tecnico  

Regione Autonoma 
della Sardegna 

Direttore del Servizio energia ed 
economia verde -dell’Assessorato 
dell’Industria 
Dott. Stefano Piras 

Coordinatore scientifico di UNICA – 
DIEE - Prof. Alfonso Damiano 

Città Metropolitana di 
Cagliari 

 

Dott. Bruno Orrù 

 

Dott. Bruno Orrù 

Ing. Paolo Mereu 

Rete metropolitana del 
Nord Sardegna 

 

Sassari - Ing. Maurizio Pinna Nossai 

 

Sassari - Ing. Maurizio Pinna Nossai 

Porto Torres - Ing. Claudio Vinci 

Alghero - Geom. Franco Cherchi 

Comune di Olbia Ing. Sergio Usai Geom. Peppino Rossi 

Comune di Nuoro Geom. Gianluca Prete Geom. Gianluca Prete 

Comune di Oristano Dott. Giuseppe Pinna Geom. Massimo Piria 

È fatto salvo che i soggetti di cui al punto 1 sono gli unici interlocutori degli Enti partecipanti all’Accordo ed 
è esclusiva responsabilità di ciascun Ente la gestione dei rapporti con ulteriori soggetti, compresi i comuni 
delle aggregazioni, che è necessario coinvolgere, nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione 
degli interventi.  

 

Articolo 7 
(Impegni delle parti ) 

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo dovranno garantire il coordinamento di tutte le iniziative a 
livello regionale in merito alla realizzazione di reti di ricarica sul proprio territorio e allo sviluppo della 
mobilità elettrica in generale. 

1.1. Attività di competenza alla Regione Autonoma d ella Sardegna – Assessorato dell’Industria – 
Servizio energia ed economia verde 

1. Coordinare l’attuazione del programma di sviluppo della mobilità elettrica e del Piano d’azione 
regionale della mobilità elettrica; 

2. Delegare, per conto delle Amministrazioni partecipanti, la Centrale Regionale di Committenza ad 
espletare i bandi per l’affidamento della fornitura delle infrastrutture di ricarica e dei veicoli elettrici; 

3. Gestire le risorse per il finanziamento degli interventi; 
4. Coordinare la campagna di informazione e comunicazione del programma; 
5. Coordinare le azioni per la realizzazione dei “corridoi blu”; 
6. Definire linee guida per la realizzazione omogenea delle infrastrutture di ricarica elettrica accessibili 

al pubblico; 
7. Raccogliere ed elaborare i dati di monitoraggio degli interventi; 
8. Supervisionare e supportare le attività di ricerca e sperimentazione oggetto dell’Accordo; 
9. Verificare e controllare il rispetto dei cronoprogrammi e delle attività di competenza delle 

Amministrazioni beneficiarie; 
10. Gestire i rapporti con Istituzioni e altri Enti  coinvolti nel programma (es. Ministero Infrastrutture e 

Trasporti). 
 

1.2. Attività di competenza delle Amministrazioni b eneficiarie 
1. Collaborare all’elaborazione del Piano d’azione della mobilità elettrica regionale attraverso la 

partecipazione al tavolo tecnico secondo quanto indicato all’art. 5; 
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2. Approvare, in relazione alle specifiche competenze, i Piani d’Azione Comunali per le Infrastrutture di 
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PACIRE) che convergeranno nel Piano d’Azione 
Regionale per le Infrastrutture di Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PARIRE); 

3. Coordinare o espletare, in base alle specifiche competenze, le procedure per l’autorizzazione 
all’installazione delle infrastrutture di ricarica pubblica oggetto dell’Accordo; 

4. Predisporre la documentazione necessaria per il provvedimento di delega del finanziamento da 
parte della R.A.S.; 

5. Stipulare il contratto, secondo lo schema definito della Regione, con il fornitore individuato tramite il 
bando di gara unico per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica nel proprio territorio di 
competenza; 

6. Acquistare le auto elettriche finanziate dal fornitore individuato tramite i bando di gara unico; 
7. Verificare l’esecuzione del contratto e rilascio dei certificato di conformità; 
8. Rispettare i cronoprogrammi di attuazione degli interventi; 
9. Coordinare o attuare le politiche locali di sviluppo della mobilità elettrica, in base alle specifiche 

competenze; 
10. Trasferire eventuali dati per il monitoraggio alla R.A.S.; 
11. Al termine del periodo di gestione, le Amministrazioni possono gestire la rete di ricarica per mezzo 

delle proprie strutture interne o indire una nuova gara per la gestione del servizio;  
12. Eventuali altri adempimenti contenuti nella delega del finanziamento. 

 
2. La Regione assicura, anche tramite atti di impulso, richieste documentali e riunioni con le 

Amministrazioni, il rispetto delle procedure stabilite dal presente Accordo. 

3. Per ogni altra disposizione sulla regolamentazione dell’Accordo di rinvia all’art. 34 del D.lgs n. 267/00.  

 
Articolo 8 

(Politiche territoriali di sviluppo della mobilità e lettrica ) 

1. Le Amministrazioni pubbliche beneficiarie devono applicare, ciascuna in base alla propria competenza,  
misure volte allo sviluppo della mobilità elettrica sul proprio territorio.  

a) I singoli Comuni partecipanti dovranno:  
a. Adeguare i Piani Urbanistici ai sensi del D.lgs n. 257/2016; 
b. Adottare un sistema che garantisca l’esonero dalla tassa per l’occupazione di suolo 

pubblico in favore di chi esegue interventi diretti all’installazione di infrastrutture di ricarica 
elettrica;  

c. Adottare una regolamentazione, gestione e controllo della sosta presso i punti di ricarica 
per evitare che gli stalli dotati di punto di ricarica vengano utilizzati impropriamente anche 
dai veicoli elettrici oltre il tempo di ricarica; 

d. Definire vantaggi/limitazioni (zone di accesso, parcheggi gratuiti, posti riservati, ecc.) in 
funzione della tipologia di veicolo (full electric, Hybrid plug-in, Hybrid non plug); 

e. Rilasciare la concessione per l‘installazione dei sistemi di ricarica su suolo pubblico entro 
un periodo massimo di 30 giorni, fatta salva la situazione in cui risulta necessario avviare il 
percorso della Conferenza dei Servizi, secondo la normativa vigente;  

f. Coordinare con la R.A.S. le eventuali campagne informative e le politiche di condivisione 
delle strategie nazionali e regionali del settore. 
 

b) La Città Metropolitana di Cagliari e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna dovranno svolgere 
un’attività di coordinamento e impulso sull’attuazione delle attività di cui alla lettera a) nei confronti 
dei Comuni ricadenti nelle rispettive aree. 

c) La Città Metropolitana, gli enti di area vasta, i comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti dovranno inoltre predisporre e adottare i Piani Urbani di mobilità sostenibile (PUMS) 
secondo i tempi e le modalità stabilite dal D.M. 04.08.2017. 

 
2. Ulteriori specifiche potranno essere inserite in sede di delega del finanziamento. 

 

Articolo 9 
(Disposizioni generali e finali ) 
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1. Il presente Accordo di Programma diventa vincolante dal momento della pubblicazione sul Buras del 
Decreto del Presidente della Regione. 

2. Qualora l’inadempimento di uno o più delle Parti comprometta l’attuazione di un intervento previsto nel 
presente Accordo, la Regione procederà ad individuare altre aree territoriali in base alle indicazioni 
fornite dal Piano d’azione regionale della mobilità elettrica e a delegare alle relative Amministrazioni 
pubbliche la realizzazione degli interventi. 

3. Inoltre, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti 
e attività poste in essere al fine di mantenere gli impegni assunti con il presente Accordo. 

4. La Regione si riserva di riprogrammare le eventuali risorse non utilizzate dalle Parti e destinarle ad 
altri interventi individuati dal Piano d’azione della mobilità elettrica. 

 

Cagliari, li  

 

Regione Autonoma della Sardegna  Il Presidente  

Città metropolitana di Cagliari Il Sindaco Metropolitano 

Rete metropolitana del Nord Sardegna Il Presidente della Rete Metropolitana 

Comune di Sassari Il Sindaco 

 
Comune di Nuoro Il Sindaco 

 
Comune di Oristano Il Sindaco 

 


