
    
  

 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

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

 DETERMINAZIONE N. 20608/Det/826 DEL 13 settembre 2011 

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

  

Oggetto:  PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.2.A “Sostegno all’adozione dei 
principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)” – Bando per il cofinanziamento 
di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del 
contenimento dell'inquinamento luminoso (IL09) – U.P.B. S04.01.002 - Cap. 
SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui – 
Proroga dei termini e condizioni. 

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. 19 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” e n. 2, recante “Bilancio di 

previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

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 - Obiettivi operativi 3.1.1. 

“Aumentare la produzione di energia da FER anche attraverso la promozione 

della generazione diffusa dell'energia” e 3.1.2. “Promuovere il risparmio, la 

riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica” - Linee di Attività 3.1.1.B 
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“Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)” e 3.1.2.A “Sostegno 

all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 

“Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della 

rimodulazione del piano finanziario”; 

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; 

VISTO il bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico 

dell’illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso 

(IL09), 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; 

RICHIAMATA  integralmente la Determinazione n. 16409/Det/740 del 13 luglio 2010, avente ad 

oggetto gli impegni, le deleghe agli Enti beneficiari, e le contestuali erogazioni 

ed ordinazioni di spesa per il bando IL09 su ricordato; 

RICHIAMATA la nota n. 19547 del 1 settembre 2010, con cui è stata comunicata la delega agli 

Enti beneficiari e la decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 18.1 del bando; 

CONSIDERATA la scadenza dei termini stabilita dal bando all’art. 18.1 e comunicata ai 

beneficiari con la suddetta nota; 

VISTA la Determinazione n. 11948/Det/412 del 25 maggio 2011, con cui è stata 

istituita la struttura di supporto al Responsabile di Linea di Attività per i controlli 

di primo livello delle operazioni a regia regionale di competenza del Servizio 

SAVI, al fine di poter procedere con le attività di controllo e verifica 

propedeutiche all’erogazione dei trasferimenti delle quote di finanziamento 

successive alla prima agli Enti beneficiari e alla successiva certificazione della 

spesa; 

CONSIDERATO che è necessario e urgente coordinare l’istruttoria per il trasferimento ai 

beneficiari delle quote di finanziamento successive alla prima, secondo il 

disposto dell’art. 6, commi 15, 16 e 17, della L.R. 5/2007 (per anticipi), con la 

procedura di certificazione della spesa (a consuntivo a seguito del controllo di 

primo livello), al fine dell’accelerazione della spesa da parte dei beneficiari, 

facendo ricorso a tutti gli strumenti consentiti dalla normativa vigente; 

VISTA la nota circolare n. 6223 del 25 luglio 2011 dell’Autorità di Gestione del PO 

FESR 2007-2013, avente ad oggetto “POR 2000/2006 e POR FESR 

2007/2013:  Anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di 
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forniture e di servizi sulle attività oggetto di cofinanziamento da parte 

dell'Unione europea. -  Circolare AdG n. 7/2011” che richiama, tra l’altro, l’art. 5 

del D.L. 28 marzo 1997 n.79, convertito con L. 28 maggio 1997 n.140, e con cui 

si evidenzia che “per le attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione 

Europea, la P.A. può prevedere l'erogazione dell'anticipazione anche dell’intero 

prezzo contrattuale, ove consentita dalla leggi vigenti, subordinandola alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa”; 

VISTE inoltre le numerose richieste da parte dei beneficiari per una proroga dei termini 

stabiliti dal bando e dalle comunicazioni successive; 

RITENUTO di dover condizionare la concessione della suddetta proroga al rispetto degli 

adempimenti richiesti dal bando e alle scadenze e alle modalità di attuazione 

del PO FESR 2007-2013, in particolare le scadenze previste per la 

certificazione della spesa; 

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 Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 1930/12/P del 25 gennaio 2008, con il 

quale il dott. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio Tutela 

dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente; 

VISTA la nota del Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente n. 15081 del 4 luglio 

2011, con la quale al Dott. Roberto Pisu sono state conferite temporaneamente 

le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti 

e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) per vacanza del titolare; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvata la proroga al 20 giugno 2012 per 

la conclusione e la rendicontazione delle operazioni. 

Art. 2) La proroga è concessa a condizione esclusiva che la richiesta di erogazione del 

trasferimento della seconda quota del cofinanziamento regionale, successiva 

alla stipula del contratto con il soggetto realizzatore dei lavori, sia effettuata 

entro il 30 dicembre 2011. La mancata richiesta entro tale data è causa di 

revoca del cofinanziamento regionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c) e d), 

del bando e dell’eventuale recupero delle quote già erogate. 
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Art. 3) Per l’istruttoria delle domande di pagamento si procederà secondo l’ordine di 

arrivo, stabilito secondo il protocollo di registrazione dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, dando priorità agli Enti che attestino il ricorso al disposto 

dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n.79, convertito con L. 28 maggio 1997 n.140, 

e che pertanto certifichino la spesa sostenuta in anticipazione. 

Art. 4) La richiesta di erogazione del trasferimento della seconda quota del 

cofinanziamento regionale dovrà avvenire secondo quanto stabilito negli 

adempimenti allegati alla Determinazione di delega n. 16409/Det/740 del 13 

luglio 2010, con l’invio di tutta la documentazione riepilogata al punto 13 

dell’Allegato D alla suddetta determinazione, reperibili nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna. In particolare, la documentazione di cui al 

punto 13.3, lett. e) ed f) dovrà essere presentata esclusivamente nel formato 

digitale come richiesto. In caso di utilizzo di documentazione parziale o difforme 

anche nei formati, l’istruttoria sarà sospesa in attesa delle integrazioni richieste. 

Art. 5) 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. 

Art. 6) La presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna per darne comunicazione secondo le modalità 

specificate all’art. 24.4 del bando. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Roberto Pisu 
G. Satta / Resp. Sett. ERRE f.to 


