ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

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
D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016
II AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, intende riaprire i
termini per la presentazione di proposte progettuali a valere sul Bando pubblicato l’8 marzo 2017 “Azioni
per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna”, in attuazione della
deliberazione di G.R. n. 63/19 del 25.11.2016”.
A seguito dell’approvazione degli elenchi dei Comuni beneficiari del primo Avviso e delle deleghe di
finanziamento, risultano disponibili risorse da destinare a nuove proposte progettuali. Ulteriori risorse
potranno essere inoltre recuperate dalle economie di gara derivanti dalla realizzazione degli interventi
finanziati dai Comuni beneficiari del primo Avviso.
Presentazione domande: Dalle ore 09.00 del 25 settembre 2018 fino alle ore 14.00 del 21 dicembre
2018.
Come previsto dall’art. 12 del Bando, sono escluse le domande presentate prima e dopo gli orari e le
date di apertura dello sportello. Al fine di determinare la data e ora di trasmissione della domanda, farà
fede la data e ora della “ricevuta di accettazione” della pec.
Procedura: Valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.
Risorse disponibili: Dotazione iniziale € 856.981,50
Beneficiari: Singoli Comuni della Sardegna in possesso di un edificio dotato di un impianto fotovoltaico
in esercizio e asservito alle utenze della Pubblica Amministrazione.
Trattandosi del secondo Avviso, a norma dell’art. 5 del Bando, possono presentare la domanda anche i
Comuni finanziati con il primo Avviso, per altra proposta progettuale.
Interventi ammessi: Realizzazione di micro reti elettriche finalizzate a massimizzare l’autoconsumo
attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e opportuni sistemi di gestione che consentano
l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo.
Forma dell’aiuto: Sovvenzione fino al 100% dei costi ammissibili
Massimale: € 150.000 (iva esclusa) per progetto
Documentazione: Consultabile nella sezione dedicata al Bando agli indirizzi:
- www.regione.sardegna.it (https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=58418)
- www.sardegnaenergia.it
- www.sardegnaprogrammazione.it
Info procedimento: Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’Indirizzo email:
ind.urp@regione.sardegna.it – contatto telefonico: 070 606 7037.

Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti all’Amministrazione
regionale all’indirizzo e-mail: bandienergia@regione.sardegna.it
Il Direttore del Servizio
Stefano Piras
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