DELIBERAZIONE N. 34/1 DEL 29.08.2019
—————
Oggetto:

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. - Programma di
integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Aggiornamento e modifiche
alla dotazione finanziaria dei singoli interventi.

L’Assessore dell’industria richiama alla Giunta regionale i contenuti della deliberazione n. 63/8 del
15 dicembre 2015 con la quale è stato adottato l’atto di indirizzo per l’elaborazione di un programma
di integrazione della mobilità elettrica con le “Smart City” nel territorio della Sardegna, della
deliberazione della Giunta regionale n. 28/23 del 13 giugno 2017 con la quale sono state individuate
le operazioni da realizzare con le risorse dell’azione 1.2.2. del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014
/2020 e, da ultimo, della deliberazione n. 57/39 del 21 novembre 2018 che ha definito il seguente
quadro delle risorse destinate ai singoli interventi:
Interventi pubblici

Redazione, attuazione e monitoraggio del

Risorse FSC

Risorse POR 2014/2020

Linea d’azione 1.2.2.

Linea d’azione 4.6.4

TOTALE

500.000

0

500.000

2.410.708

0

2.410.708

5.599.292

3.000.000

8.599.292

2.990.000

0

2.990.000

piano d'azione regionale per la mobilità
elettrica - Università di Cagliari - DIEE
Interventi sperimentali nei Comuni di La
Maddalena e Unione dei Comuni Alta
Gallura
Realizzazione della rete regionale di
infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli
elettrici accessibile al pubblico e annessi
servizi di mobilità, campagna informazione
e comunicazione
Acquisto dei veicoli elettrici da parte delle
Pubbliche amministrazioni dell’Accordo di
Programma
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Attivazione di azioni di supporto alle

4.000.000

0

4.000.000

15.500.000

3.000.000

18.500.000

imprese in regime di aiuto

TOTALE

L’Assessore fa presente che l’intervento sperimentale destinato al Comune di La Maddalena per un
ammontare di euro 600.000 non è mai stato avviato e, di conseguenza, il finanziamento è stato
revocato con determinazione del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde n. 25 del 21
gennaio 2019.
Relativamente alle azioni a supporto alle imprese, l’Assessore dell’Industria riferisce alla Giunta che,
in linea con gli indirizzi del Piano Energetico Regionale e Ambientale della Sardegna e con la citata
deliberazione della Giunta regionale n. 63/8 del 15 dicembre 2015, è in corso di attuazione un
bando, destinato alle piccole e medie imprese aventi sede operativa in Sardegna, finalizzato a
promuovere la sostituzione di veicoli a motore con veicoli elettrici presso le piccole e medie imprese
della Sardegna operanti nei settori car sharing, trasporto con taxi, trasporto collettivo di persone,
trasporto con finalità di consegna dell’ultimo miglio e trasporto per finalità turistiche, che scadrà il
prossimo 25 ottobre 2019.
L’Assessore evidenzia l’opportunità di procedere a una parziale revisione del bando in corso
estendendo la possibilità di partecipare a tutte le piccole e medie imprese ricadenti nelle direttive di
attuazione tipologia T1, approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 14/31 del 23 marzo
2016, senza ulteriori limitazioni settoriali, nel contempo, prorogando la scadenza del bando a tutto il
2020 e, infine, rideterminando in euro 3.000.000 la dotazione finanziaria per via del fatto che le
domande delle piccole e medie imprese ricadenti nella tipologia suddetta sono state ampiamente
soddisfatte e, di conseguenza, avendo a disposizione abbondanti risorse per soddisfare anche le
altre imprese. A seguito di tale parziale modifica, sarà cura dell’Assessorato dell’Industria sottoporre
il bando al Responsabile della Programmazione FSC per l’ottenimento del parere di coerenza di
competenza. L’Assessore fa presente che, in tal modo, sarebbe possibile ottenere un risparmio di
risorse pari a euro 1.000.000 da poter destinare ad altri progetti.
L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 51/16 del 17 novembre 2017, la Giunta
regionale, tra l’altro, ha approvato lo schema di Accordo di programma che disciplina l’attuazione
degli interventi pubblici nelle cinque aree individuate come strategiche (Città metropolitana di
Cagliari, Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Comuni di Oristano, Nuoro e Olbia) con azioni di
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supporto per l’acquisto di veicoli elettrici destinati alla sostituzione di veicoli a combustione termica di
proprietà degli Enti Locali ricadenti nelle cinque aree sopra indicate. Il programma è stato avviato ed
è in corso di implementazione.
L’Assessore dell’Industria rappresenta la necessità di completare il programma attraverso un bando
pubblico per la sostituzione di veicoli pubblici a trazione termica con veicoli elettrici, destinato ai
Comuni della Sardegna che non ricadono nelle aree oggetto del sopracitato intervento e, a tal fine,
propone uno primo stanziamento di euro 1.600.000, di cui euro 1.000.000 derivante dalla
rimodulazione del bando destinato alle piccole e medie imprese ed euro 600.000 derivanti dalla
riprogrammazione delle somme originariamente destinate al Comune di La Maddalena.
Il bando sarà conforme a quanto prescritto dal Si.Ge.Co FSC 2014-2020 e relativi allegati con
particolare riferimento all'ammissibilità della spesa e si svolgerà con procedura valutativa a sportello,
a cura dell’ufficio competente presso l’Assessorato dell’Industria, ogni Amministrazione comunale
potrà presentare una sola domanda per la sostituzione di un veicolo. In analogia con l’intervento di
cui al citato Accordo di programma, il finanziamento sarà subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni da parte del Comune beneficiario:
-

deve essere rottamata un auto di proprietà del Comune beneficiario appartenente
prioritariamente alla categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3;

-

l’auto consegnata per la rottamazione deve essere intestata, da almeno dodici mesi dalla data
di acquisto del veicolo nuovo, al soggetto beneficiario;

-

l’Amministrazione comunale beneficiaria deve installare, a proprie spese, un’infrastruttura di
ricarica ad uso pubblico avente le caratteristiche indicate nel Piano della mobilità elettrica
ovvero acquistare una wall box per il veicolo elettrico finanziato;

-

l’auto elettrica finanziata deve avere una destinazione d’uso che garantisca una percorrenza
annua di almeno 2.000 km;

-

ulteriori condizioni potranno essere specificate nel bando ovvero nella convenzione di
finanziamento.

Tutto quanto premesso, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale di ridefinire la
dotazione dei singoli interventi come riportato nel prospetto che segue:
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Interventi pubblici

Risorse FSC 2014/2020 Risorse POR 2014/2020
Linea d’azione 1.2.2.

Redazione, attuazione e monitoraggio del

TOTALE

Linea d’azione 4.6.4

500.000

0

500.000

1.810.708

0

1.810.708

5.599.292

3.000.000

8.599.292

2.990.000

0

2.990.000

1.600.000

0

1.600.000

3.000.000

0

3.000.000

15.500.000

3.000.000

18.500.000

piano d'azione regionale per la mobilità
elettrica - Università di Cagliari - DIEE
Intervento sperimentale nell’Unione dei
Comuni Alta Gallura
Realizzazione

della

rete

regionale

di

infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli
elettrici accessibile al pubblico e annessi
servizi di mobilità, campagna informazione
e comunicazione
Acquisto dei veicoli elettrici da parte delle
Pubbliche amministrazioni dell’Accordo di
programma
Acquisto dei veicoli elettrici da parte dei
Comuni non ricadenti nell’Accordo di
programma
Attivazione di azioni di supporto alle
imprese in regime di aiuto

TOTALE

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'Industria,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato e il parere di coerenza
del Responsabile della Programmazione FSC
DELIBERA

-

di approvare la destinazione delle risorse ai singoli interventi programmati nella linea d'azione
1.2.2. del FSC 2014/2020 secondo il prospetto riportato nelle premesse;
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-

di dare mandato all'Assessorato dell'Industria di procedere alla modifica del bando in corso
destinato alle piccole e medie imprese della Sardegna estendendo la partecipazione a tutte le
piccole e medie imprese ricadenti nelle direttive di attuazione tipologia T1, approvate dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 14/31 del 23 marzo 2016, prorogandone la scadenza
a tutto il 2020 e rideterminando in euro 3.000.000 la dotazione finanziaria del bando;

-

di dare mandato all'Assessorato dell'Industria di procedere all'emanazione di un bando
pubblico per la sostituzione di veicoli a trazione termica della Pubblica Amministrazione con
veicoli elettrici, destinato ai Comuni della Sardegna che non ricadono nell'intervento di cui
all'Accordo di programma approvato con la Delib.G.R. n. 51/16 del 17 novembre 2017, con un
primo stanziamento di euro 1.600.000 secondo le direttive indicate nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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