REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 72 / 15 del 19.12.2008

INTERVENTI FINANZIABILI E RISERVA DI FINANZIAMENTO
Sarà finanziato l’adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali secondo due distinte
graduatorie:
a. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali, con una riserva di € 15.000.000;
b. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali ricadenti all’interno di centri matrice
dotati di piano particolareggiato adeguato al PPR, con una riserva di € 5.000.000.
Gli interventi ricadenti all’interno di centri matrice non dotati di piano particolareggiato adeguato al
PPR saranno inseriti nella linea a.
Nel caso gli interventi ammissibili a valere su una linea non esaurissero i fondi riservati, il
finanziamento restante sarà utilizzato per gli interventi ammissibili dell’ altra linea, fino ad
esaurimento dei fondi.

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento massimo per ogni intervento è stabilito nella misura del 90% del costo
complessivo, fino al limite di:
a. Comuni

con più di 100.000 abitanti - € 600.000

b.

“ “ tra i 20.000 e i 100.000 abitanti - € 400.000

c.

“ “ con meno di 20.000 abitanti - € 300.000

d. Province

- € 300.000

Fatti salvi i massimali di cui al punto precedente, il costo dell’adeguamento dovrà rispettare i
seguenti limiti:
a. Corpi illuminanti ad alta efficienza - € 400 a punto luce
b. Riduttori di flusso centralizzati o punto a punto - € 200 a punto luce
c.

Sostegni - € 800 a punto luce

d. Linee elettriche - € 25 al metro1

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Sono esclusi dal finanziamento:
a. gli interventi nuovi o di adeguamento realizzati o approvati successivamente alla data di
adozione delle “Linee guida regionali per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo
consumo energetico” (Deliberazione della Giunta regionale n. 60/23 del 5 novembre 2008), in
quanto gli stessi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni delle medesime Linee guida;
b. gli interventi per i quali i beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non siano
proprietari dell’impianto o non ne possano disporre liberamente;
1

Calcolato sulla estensione complessiva lineare dell’impianto (non del singolo cavo)
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c.

gli interventi che alla data di pubblicazione del bando nel BURAS risultino beneficiari di
finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali o comunitari per le medesime finalità.

d. gli impianti non dotati di apparecchi di illuminazione con vetro piano installato orizzontalmente;
e. gli impianti non equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza
luminosa;
e. gli interventi di adeguamento che non permettano il raggiungimento di un risparmio energetico
minimo pari al 20% rispetto alla situazione esistente;

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criterio CV1 - Percentuale di cofinanziamento (20 punti)
Il criterio premia la partecipazione finanziaria dell’Ente beneficiario alla realizzazione degli obiettivi
di risparmio ed efficienza energetica, in coerenza con i criteri del PO FESR 2007-2013.
Il punteggio viene assegnato in maniera direttamente proporzionale alla quota di partecipazione da
parte dell’Ente beneficiario.
Criterio CV2 - Livello della progettazione (15 punti)
Il criterio premia la cantierabilità dell’intervento proposto, in coerenza con i criteri del PO FESR
2007-2013.
Il punteggio viene assegnato in base al livello progettuale dell’intervento (studio di fattibilità,
preliminare, definitivo, esecutivo o opera in appalto).
Criterio CV3 - Adozione di Piani per l’Illuminazione Pubblica (15 punti)
Il criterio premia l’inserimento dell’intervento all’interno di una più ampia pianificazione dell’Ente in
materia di razionalizzazione degli impianti di illuminazione. Il punteggio sarà attribuito agli Enti che
hanno adottato il Piano di Illuminazione Pubblica redatto secondo le Linee Guida regionali.
Criterio CV4 - Intervento in aree di particolare tutela e protezione (10 punti)
Il punteggio sarà attribuito agli interventi che ricadono interamente all’interno delle aree di
particolare tutela e protezione definite dalle Linee Guida regionali.
Criterio CV5 - Costo unitario dell’intervento (10 punti)
Il criterio premia i progetti che, a parità di altre condizioni illuminotecniche, ottengono economie
realizzative sulla base dei massimali riconosciuti dal bando.
Criterio CV6 - Risparmio energetico conseguito per effetto dell’intervento (10 punti)
Il criterio premia la riduzione percentuale dei consumi e l’efficienza energetica dell’impianto
adeguato rispetto all’esistente, rapportato alle dimensioni dell’intervento.
Criterio CV7 - Energia risparmiata annualmente per effetto dall’intervento (20 punti)
Come attraverso il criterio precedente, viene premiato il risparmio energetico conseguito attraverso
l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, in termini assoluti di energia risparmiata.
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