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in relazione al presente procedimento il Dirigente non si trova in conflitto di interessi,

in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del

“Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna”;

ATTESO CHE

la direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla determinazione prot. n.

542 n. 6 del 4 ottobre 2018;

VISTA

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

4312/4 del 9/12/2021 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di

Direttore del Servizio Energia ed Economia verde della Direzione Generale

dell'Industria;

VISTO

le Leggi Regionali 9 marzo 2022, n. 3, "Legge di stabilità 2022", e n. 4, “Bilancio di

previsione triennale 2022- 2024”;

VISTE

la L.R. 2.8.2006, n. 11 e ss.mm.ii., concernente “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Personale

Regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione";

VISTA

la L.R. 7.1.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati Regionali”;

VISTA

lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26.2.1948, n. 3;VISTO

IL DIRETTORE

DGR n. 6/19 del 25.2.2022 per la costituzione di “Hydrogen Valleys”. Approvazione e

pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse a candidarsi per la

presentazione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno

verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,

componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”,

investimento 3.1.

Oggetto:

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
09-01-03 - Servizio Energia ed Economia Verde
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il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, concernente “Attuazione della Direttiva (UE) 2018

/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” ed in particolare gli artt. 14 lett.

VISTO

il decreto del MEF 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in

favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del PNRR e definiti i

corrispondenti milestone e target e, in relazione al citato Investimento 3.1

“Produzione in aree industriali dismesse”, è stato assegnato al Ministero della

Transizione Ecologica (di seguito MiTE), l’importo complessivo di 500 milioni di euro;

VISTO

che l’art. 2, comma 6 bis, del suindicato Decreto-legge n. 77/2021, prevede che in

sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il

40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,

indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del

Mezzogiorno;

PRESO ATTO

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di

29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO

che il PNRR nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” -

Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, è previsto l’

investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” al fine di promuovere la

produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la

creazione delle cosiddette “Hydrogen Valleys”, aree industriali con un’economia in

parte basata sull’idrogeno;

CONSIDERATO

che con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato

approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR);

PRESO ATTO

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio

2021, con il quale è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO

il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno

strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’

economia dopo la crisi Covid-19;

VISTO
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la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/19 del 25.2.2022, recante ad oggetto

“Manifestazione di interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti

di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Atto di indirizzo” con la

VISTA

la nota a firma del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 10.2.2022,

protocollo n. 0001908, con la quale ha manifestato l’interesse per la Regione

Sardegna ad avviare nel proprio territorio una procedura di selezione finalizzata al

finanziamento di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree

industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di

idrogeno verde, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili a valere

sulla dotazione finanziaria per l’attuazione dell’investimento 3.1 “Produzione in aree

industriali dismesse”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità

sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano

Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR);

VISTA

 che con il suindicato Avviso pubblico è prevista la ripartizione finanziaria delle risorse

stanziate per il 50% alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per un ammontare di 250 milioni di

euro;

CONSIDERATO

dell’Avviso Pubblico del 15.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie

Generale n. 21 del 27/01/2022, con il quale il MiTE ha rivolto formale invito alle

Regioni/Province Autonome a manifestare l’interesse per la selezione di proposte

volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali

dismesse, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e

transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità

sostenibile”, Investimento 3.1, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU

PRESO ATTO

h) - “in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1

Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse sono definite modalità per

incentivare la realizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione di idrogeno,

modalità per il riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e condizioni

di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11, comma 2” - e 20

“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti

a fonti rinnovabili”;
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Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Avviso di manifestazione d’

interesse a candidarsi per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di siti

di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito

del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e

ART.1

DETERMINA

pertanto di dover avviare una manifestazione d’interesse rivolta a soggetti pubblici e

privati che vogliano candidarsi per la presentazione di proposte volte alla

realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse per la

costituzione di “Hydrogen Valleys” di cui alla DGR n. 6/19 del 25.2.2022;

RITENUTO

che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Direttore

del Servizio di Energia ed Economia Verde dell’Assessorato dell’Industria, dott.

Alberto Cherchi;

PRESO ATTO

che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di

entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio

regionale;

CONSIDERATO

che il presente bando per la M2C2-I3.1 è utile solo ad individuare la disponibilità di

proprietari e investitori alla partecipazione al futuro bando per il finanziamento di

progetti per la creazione di centri di produzione, distribuzione e impiego su scala

locale di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili

(idrogeno verde), sulla base dell’Avviso pubblico emanato dal MiTE, e non dà diritto

ad alcuna priorità alla partecipazione al futuro bando, ma è unicamente utile alla

Regione Sardegna per acquisire le informazioni necessarie dei progetti di

investimento nel rispetto delle tempistiche ipotizzate dal MiTE;

PRECISATO

quale è stato dato mandato al Servizio Energia ed Economia verde della Direzione

Generale dell'Assessorato dell'Industria di predisporre un bando per la presentazione

di manifestazioni di interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di

siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare

nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile,

idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1, finanziato dall'Unione Europea

– NextGenerationEU;
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Il presente provvedimento, unitamente agli allegati di cui all’articolo 1, saranno

pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, sul Bollettino

Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito www.sardegnaimpresa.eu.

ART.4

Di disporre che la partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun

impegno per la Regione Sardegna nei confronti dei soggetti che manifestano

interesse e non dà diritto ad alcuna priorità alla partecipazione al bando, ma è

unicamente utile alla Regione Sardegna peracquisire le informazioni necessarie dei

progetti di investimento nel rispetto delle tempistiche ipotizzate dal MiTE.

ART.3

Di dare atto che le manifestazioni di interesse per la presentazione dei progetti

“Hydrogen Valley” nell’ambito del PNRR, misura M2C2, investimento 3.1 “Produzione

di idrogeno nelle aree industriali dismesse”, devono pervenire entro 30 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della

Regione Sardegna (B.U.R.A.S.).

ART.2

transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità

sostenibile”, investimento 3.1. (All. 1) e la Scheda Progetto (All. 2), che fanno parte

integrale e sostanziale del presente provvedimento, rivolto a soggetti pubblici e privati

che abbiano la disponibilità o interesse ad investire su siti dismessi sul territorio

regionale della Sardegna per l’eventuale candidatura alla presentazione di proposte

per la costituzione di “Hydrogen Valley” di cui alla DGR n. 6/19 del 25.2.2022.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell’Industria ai sensi dell'art. 21, comma 9, della

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e al Direttore Generale dell’Industria.

Il Direttore del Servizio

Alberto Cherchi

 

Siglato da :

MARIA FRANCESCA MURU

MICHELE ANTINORI

http://www.sardegnaimpresa.eu/
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