
    
  

 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) 

 DETERMINAZIONE N. 16409/DET/740 DEL 13 luglio 2010 

--------------------------------- 

  

Oggetto:  PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.2.a “Sostegno all’adozione dei 
principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche non residenziali (cod. 43)” – Bando per il cofinanziamento di 
iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del 
contenimento dell'inquinamento luminoso (IL09) – Impegni, deleghe agli Enti beneficiari e 
contestuali erogazioni ed ordinazioni di spesa per la somma complessiva € 
37.411.273,56 (U.P.B. S04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. 
SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 
dell’appalto” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTE le LL.RR. 28 dicembre 2009, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione”, e n. 6, recante “Bilancio di 
previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e 
Occupazione (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C(2007)5728 
del 20 novembre 2007, ed in particolare l’Asse III - Linea di Attività 3.1.2.a 

“Sostegno all’adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza 
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energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali (cod. 
43)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione 
degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi 
per il PO FESR 2007-2013”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio n. 282/9564 del 5 dicembre 2008, recante “Bilancio 
regionale 2008 - Art. 14 della L.R. 5 marzo 2008, n. 4. Variazioni di bilancio in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 
2008 - PO FESR 2007-2013”; 

VISTO il Documento Unitario di Programmazione della Regione (DUP), attraverso il 

quale si intende valorizzare, in approccio sinergico, le varie risorse disponibili 
ed adottare al tempo stesso procedure e modalità di implementazione comuni 
per le varie fonti finanziarie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di 

programma; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 72/15 del 19 dicembre 2008 e n. 
10/49 del 11 febbraio 2009, che approvano i criteri per il cofinanziamento di 

iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del 
contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso un bando pubblico, e la 
programmazione della somma di € 20.000.000,00; 

VISTO il bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico 
dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso - PO 
FESR 2007-2013 - Asse III - Linea di attività 3.1.2.a: “Sostegno all’adozione dei 

principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche non residenziali (cod. 43)”, approvato con la 
determinazione n. 74115/det/239 del 6 aprile 2009 e pubblicato nel BURAS del 

18 aprile 2009, Serie Ordinaria n. 13, parte I e II, e sui principali quotidiani 
regionali, con scadenza 15 luglio 2009; 

VISTA la propria Determinazione n. 1614/11 del 19 gennaio 2010, con la quale sono 

stati approvati i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con 
Determinazione n. n. 15936/617 del 21 luglio 2009, e sono state approvate le 
graduatorie dalle quali risultano gli Enti vincitori; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 12 febbraio 2010, con la 
quale, vista la disponibilità finanziaria sulla linea di attività 3.1.2.a del PO FESR 
2007-2013 (a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - 

Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), si estende il 
cofinanziamento a tutti i progetti rientranti nelle graduatorie relative al bando per 
il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico 
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dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso, con 
uno stanziamento ulteriore massimo pari a € 17.447.242,03 per un totale 

massimo pari a € 37.447.242,03; 

VISTA la nota del Comune di Milis, registrata al protocollo dell’Assessorato con n. 
14258 del 15 giugno 2010, avente ad oggetto il ricorso gerarchico per 

esclusione del progetto registrato con n. 15248 del 20 luglio 2009; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente n. 
15376/Det/693 del 30 giugno 2010, con cui il ricorso gerarchico del Comune di 

Milis è respinto e, per l’effetto, la citata Determinazione n. 1614/11 del 19 
gennaio 2010 e la conseguente nota di comunicazione prot. 12033 del 17 
maggio 2010 sono confermate; 

VISTA la nota del Comune di Talana, registrata al protocollo dell’Assessorato con n. 
14609 del 18 giugno 2010, avente ad oggetto il ricorso gerarchico per 
esclusione del progetto registrato con n. 15002 del 16 luglio 2009; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente n. 
15377/Det/694 del 30 giugno 2010, con cui il ricorso gerarchico del Comune di 
Talana è respinto e, per l’effetto, la citata Determinazione n. 1614/11 del 19 

gennaio 2010 e la conseguente nota di comunicazione prot. 12043 del 17 
maggio 2010 sono confermate; 

CONSIDERATI i chiarimenti presentati dagli Enti ammessi con riserva per la verifica del rispetto 

di quanto previsto all’art. 5.4.c del bando, e la rimodulazione in diminuzione 
degli importi di cofinanziamento di alcuni interventi rispetto a quanto presentato 
in fase di partecipazione al bando a seguito di presentazione di specifica 

proposta di variante, evidenziati nell’Allegato A alla presente determinazione, 
per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la nota n. 5829 del 8 marzo 2010 del Direttore generale della Difesa 

dell’Ambiente, avente ad oggetto “Modalità impegno e relativo pagamento nel 
bilancio 2010 degli interventi relativi al PO FESR 2007-2013”, con la quale, al 
fine del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, si evidenzia la necessità 

di rispettare, all’atto dell’assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti, le 
seguenti percentuali: 

- 47,16% fonte di finanziamento AS; 

- 40% fonte di finanziamento UE; 

- 12,84% fonte di finanziamento FR. 

RITENUTO di dover autorizzare gli impegni di spesa, nelle percentuali indicate alla citata 

nota n. 5829 del 8 marzo 2010 del Direttore generale della Difesa 
dell’Ambiente, per l’importo complessivo di € 37.411.273,56 (a valere sulla 
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U.P.B. S04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-
Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), per i progetti ammessi al 

cofinanziamento, rientranti nelle graduatorie approvate con la citata 
Determinazione n. 1614/11del 19 gennaio 2009, in favore degli Enti di cui 
all’Allegato A alla presente determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO l’art. 16, comma 1, del bando, che stabilisce che gli interventi ammessi a 
finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all’art. 3, 

comma 2, lett. b) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, saranno da realizzare in regime 
di delega attribuita con determinazione del Direttore del Servizio SAVI a favore 
degli Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all’art. 6, commi 15 e 

seguenti, della medesima L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover autorizzare l’erogazione dei finanziamenti, nonché l’ordinazione della 
spesa, secondo quanto contemplato dall’art. 6, commi 16 e 17, della L.R. 7 

agosto 2007, n. 5, per l’importo complessivo di € 37.411.273,56 (a valere sulla 
U.P.B. S04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-
Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), nelle percentuali indicate alla citata 

nota n. 5829 del 8 marzo 2010 del Direttore generale della Difesa 
dell’Ambiente, a favore degli Enti delegati e secondo gli impegni e le quote 
riportati negli Allegati B e C alla presente determinazione, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che i predetti provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio, 
giusto il disposto dell’art. 25 della citata L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 
2939/21/P del 25 gennaio 2008 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, 

Valutazione Impatti e Sistemi Informativi presso la Direzione Generale 
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono autorizzati gli impegni di spesa per 
l’importo complessivo di € 37.411.273,56 (a valere sulla U.P.B. S04.01.002 - 
Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. 

SC04.0007/FR-Residui), per i progetti ammessi al cofinanziamento, rientranti 
nelle graduatorie approvate con la citata Determinazione n. 1614/11 del 19 
gennaio 2009, per i corrispondenti importi e in favore degli enti di cui all’Allegato 
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A alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. Per 
ciascun progetto finanziato viene indicato il nome dell’Ente beneficiario, il 

codice gestionale, la linea di intervento, l’indirizzo, il numero di partita IVA, il 
codice fornitore, il codice IBAN del conto corrente indicato dal beneficiario per i 
pagamenti, l’intervento delegato con il riferimento al protocollo di registrazione 

della domanda, il costo totale dell’intervento esclusa l’IVA, il costo riconosciuto 
ammissibile, la quota a carico del beneficiario esclusa l’IVA, il cofinanziamento 
regionale, gli importi da impegnare suddivisi per capitoli nelle percentuali 

indicate alla nota n. 5829 del 8 marzo 2010 del Direttore generale della Difesa 
dell’Ambiente citata nelle premesse, e i relativi numeri e date di impegno. 

Art. 2) L’attuazione degli interventi richiamati nelle premesse è delegata agli Enti di cui 

all’Allegato A alla presente determinazione, per farne parte integrante e 
sostanziale. Per ciascun progetto delegato viene indicato il nome dell’Ente 
beneficiario, il codice gestionale, la linea di intervento, l’indirizzo, il numero di 

partita IVA, il codice fornitore, il codice IBAN del conto corrente indicato dal 
beneficiario per i pagamenti, l’intervento delegato con il riferimento al protocollo 
di registrazione della domanda, il costo totale dell’intervento esclusa l’IVA, il 

costo riconosciuto ammissibile, la quota a carico del beneficiario esclusa l’IVA, il 
cofinanziamento regionale, gli importi da impegnare suddivisi per capitoli nelle 
percentuali indicate alla nota n. 5829 del 8 marzo 2010 del Direttore generale 

della Difesa dell’Ambiente citata nelle premesse, e i relativi numeri e date di 
impegno. 

Art. 3) È autorizzata l’erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti delegati di cui 

all’Allegato B, nonché l’ordinazione della spesa, secondo quanto contemplato 
dall’art. 6, comma 16, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, nel modo seguente: 

– 10% dell’importo complessivo, contestualmente all’emissione del presente 

provvedimento di delega [Colonna “Primo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 
16 lett. a) 10%” dell’Allegato B]; 

– ulteriore 15% dell’importo complessivo, all’atto di stipulazione del contratto di 

appalto o di concessione [Colonna “Secondo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 
c. 16 lett. b) 15%” dell’Allegato B]; 

– ulteriore 30% dell’importo complessivo, per spese sostenute nella misura del 

90 per cento degli acconti ricevuti [Colonna “Terzo pagamento (L.R. 5/2007 
art. 6 c. 16 lett. c) 30%” dell’Allegato B]; 

– ulteriore 30% dell’importo complessivo, per spese sostenute nella misura del 

90 per cento degli acconti ricevuti [Colonna “Quarto pagamento (L.R. 5/2007 
art. 6 c. 16 lett. d) 30%” dell’Allegato B]; 
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– fino al 15% dell’importo complessivo, per spese sostenute nella misura 
dell’90% degli acconti ricevuti [Colonna “Quinto pagamento (L.R. 5/2007 art. 

6 c. 16 lett. e) fino al 15%” dell’Allegato B]. 

Per ciascun progetto delegato viene indicato il nome dell’Ente beneficiario, il 
codice gestionale, la linea di intervento, il numero di partita IVA, il codice 

fornitore, il codice IBAN del conto corrente indicato dal beneficiario per i 
pagamenti, la denominazione del progetto con il riferimento al protocollo di 
registrazione della domanda, le quote, i numeri e le date di impegno, suddivisi 

per capitoli secondo le percentuali indicate alla nota n. 5829 del 8 marzo 2010 
del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente citata nelle premesse, e le 
quote di pagamento riportate nel presente articolo. 

Art. 4) È autorizzata l’erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti delegati di cui 
all’Allegato C, nonché l’ordinazione della spesa, secondo quanto contemplato 
dall’art. 6, comma 17, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, nel modo seguente: 

– 10% dell’importo complessivo, contestualmente all’emissione del presente 
provvedimento di delega [Colonna “Primo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 
17 lett. a) 10%” dell’Allegato C]; 

– ulteriore 75% dell’importo complessivo, all’atto di stipulazione del contratto di 
appalto o di concessione [Colonna “Secondo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 
c. 17 lett. b) 75%” dell’Allegato C]; 

– fino al 15% dell’importo complessivo, per spese sostenute nella misura 
dell’90% degli acconti ricevuti [Colonna “Terzo pagamento (L.R. 5/2007 art. 
6 c. 17 lett. c) fino al 15%” dell’Allegato C]. 

Per ciascun progetto delegato viene indicato il nome dell’Ente beneficiario, il 
codice gestionale, la linea di intervento, il numero di partita IVA, il codice 
fornitore, il codice IBAN del conto corrente indicato dal beneficiario per i 

pagamenti, la denominazione del progetto con il riferimento al protocollo di 
registrazione della domanda, le quote, i numeri e le date di impegno, suddivisi 
per capitoli secondo le percentuali indicate alla nota n. 5829 del 8 marzo 2010 

del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente citata nelle premesse, e le 
quote di pagamento riportate nel presente articolo. 

Art. 5) I predetti finanziamenti verranno accreditati agli Enti delegati sulla base degli 

impegni di spesa riportati nell’Allegato A alla presente determinazione, per farne 
parte integrante e sostanziale. 

Le quote successive alla prima, riportate negli Allegati B e C alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, verranno accreditate 
dietro presentazione di apposita certificazione delle spese effettivamente 
sostenute, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale 
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rappresentante dell’Ente delegato, nonché delle attestazioni specificamente 
richieste per ogni quota di pagamento e contenute nel disciplinare allegato alla 

presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D) e 
secondo i modelli specificamente forniti anche in formato elettronico. 

Art. 6) Il finanziamento come sopra erogato costituisce, per il tesoriere dell’Ente, 

entrata con destinazione specifica ed è assoggettato alla disciplina ed ai vincoli 
di cui all’art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, e ss.mm.ii. 

Art. 7) Il beneficiario è obbligato, pena la revoca del finanziamento ed il recupero delle 

quote già erogate e dei relativi interessi legali, al rispetto di quanto previsto 
all’art. 18 del bando e degli adempimenti contenuti nell’Allegato D alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

Nel caso di inadempienza per responsabilità diretta, mancato rispetto dei tempi 
previsti dal cronoprogramma degli interventi, mancato rispetto degli impegni 
assunti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti emessi dall’Amministrazione 

regionale a favore del beneficiario del finanziamento, si procederà alla revoca 
del finanziamento stesso e al recupero delle somme eventualmente erogate, 
maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente 

normativa. 

Art. 8) La revoca del finanziamento potrà essere altresì dichiarata, oltre che per 
l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra, in tutti i casi previsti dall’art. 20 del 

bando o qualora l’Ente delegato, per negligenza o imperizia, a giudizio 
dell’Amministrazione regionale, comprometta in qualunque fase 
dell’aggiudicazione e della gestione, la tempestiva esecuzione e la buona 

riuscita dei lavori. 

Art. 9) Sulla base delle specifiche richieste dell’Autorità di Gestione del PO FESR 
Sardegna 2007-2013, saranno impartite, in particolare attraverso l’integrazione 

del disciplinare e dei modelli annessi, ulteriori disposizioni in merito alle 
procedure e alla documentazione da produrre ai fini del rispetto degli 
adempimenti previsti per la rendicontazione dei progetti sulla programmazione 

unitaria e sul PO FESR 2007-2013. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Franca Leuzzi 
G. Satta / Resp. Sett. ERRE (f.to) 


	DETERMINA

