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OGGETTO: POR FESR 2007-2013 ASSE III Energia- Linea di attività 3.1.2b
PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO PER LA VERIFICA
DELLA COERENZA CON I REQUISITI PREVISTI DAL PO FESR
2007-13 DI PROGETTI INSERITI IN PIANI INTEGRATI DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PER LA LORO SUCCESSIVA
VALUTAZIONE DA PARTE DEL FONDO DI SVILUPPO URBANO
EE/ER NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA JESSICA. –
Approvazione progetto definitivo esecutivo – AUTORIZZAZIONE
ALL'ASSUNZIONE DEL MUTUO/FINANZIAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DELLA PALA MINIEOLICA IN LOCALITA SU
SEGAU

L’anno Duemilaquattordici, il giorno DICIOTTO del mese di AGOSTO alle ore 12.00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con
la presenza dei Signori:

Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Cossu -

Dr. Fabrizio Miscali
Lostia Silvano
Dott.ssa Maria Giovanna Salaris

CARICA

PRESENTI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

X
X
X

ASSENTI

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu

Il responsabile Area Amministrativa
- Dr. Francesco Cossu -

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla presente deliberazione:
- il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso il prescritto parere allegato
alla presente ;
Premesso che
a partire dal 2008 la Comunità Europea ha promosso il cosiddetto Patto dei Sindaci, con il quale i
Comuni firmatari s’impegnano alla riduzione, in misura ulteriore rispetto agli obiettivi fissati dall’Unione
Europea, delle emissioni di anidride carbonica - CO2 - nell’atmosfera, con l’adozione di politiche di
efficienza energetica rinnovabili;
La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/31 del 27 aprile 2010, ha
istituito il “Progetto Sardegna CO2.0” per stimolare il ricorso all‟efficientamento energetico e alle
energie rinnovabili, con l‟obiettivo di ridurre le emissioni di gas clima alteranti in Sardegna
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incrementando l‟utilizzo di energie rinnovabili e migliorando l‟efficientamento e il risparmio
energetico. Nel lungo periodo, l‟iniziativa mira a favorire la svolta “verde” dell‟economia del territorio
con un processo che porterà alla riduzione delle emissioni di CO2 ed al conseguimento degli
obiettivi della c.d. strategia “Europa 20-20-20”.
Nell‟ambito del Progetto Sardegna CO2.0 è prevista la realizzazione dell‟iniziativa Smart City:
Comuni in Classe A. Obiettivo dell‟iniziativa è la definizione di percorsi di accompagnamento
dedicati ai Comuni della Sardegna (Comunità Pioniere) per lo sviluppo di Piani di Azione per
l„Energia Sostenibile (“PAES”).
La Regione Sardegna con deliberazione n. 30/57 del 12.7.2011 ha previsto la costituzione del
Fondo di Partecipazione “Jessica” presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con risorse
del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-13 (di seguito anche “PO
FESR 2007-13”). JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Supporto Europeo Congiunto per gli Investimenti Sostenibili nelle Aree Urbane) è un‟iniziativa
sviluppata congiuntamente dalla Commissione Europea e dalla BEI, in collaborazione con la Banca
di Sviluppo del Consiglio d‟Europa (“CEB”), al fine di promuovere gli investimenti sostenibili, la
crescita e l‟occupazione nelle aree urbane.
Il Fondo di Partecipazione Jessica Sardegna (FPJS), istituito a seguito della sottoscrizione il 20
luglio 2011 di un accordo di finanziamento (AF) tra l‟AdG del PO FESR e la BEI, ha l‟obiettivo di
facilitare la concessione di risorse finanziarie – sotto forma di prestiti, capitale e altri strumenti
finanziari
VISTO

L'avviso pubblico POR FESR 2007-2013 ASSE III Energia- Linea di attività 3.1.2b
PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO PER LA VERIFICA DELLA COERENZA CON
I REQUISITI PREVISTI DAL PO FESR 2007-13 DI PROGETTI INSERITI IN PIANI
INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PER LA LORO SUCCESSIVA
VALUTAZIONE DA PARTE DEL FONDO DI SVILUPPO URBANO EE/ER NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA JESSICA.

Vista

l'istanza di verifica di coerenza n. 35 del 30,05,2013 presentata da questo Ente e sulla quale
è stato espresso parere di congruita positivo da parte dell' A.d:G

VISTO

L'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a
percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES) in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011

Visto

il P.A.E.S predisposto dalla comunità pioniera del Comune di Ghilarza, in collaborazione dei
tutors del gruppo D di Sardegna Ricerche e della società SEA S.r.l., ed accertato che lo
stesso parte dalla conoscenza della situazione locale riguardo ai fattori energetici e alle
emissioni di gas serra inclusi nell’Inventario di Base della Emissioni (IBE) di CO2 e descrive
le numerose azioni previste entro il 2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 18.12.2013

VISTA

Determinazione n. 7636/245 del 22/03/2013 - Approvazione graduatoria di merito per
l'accesso dei PAES alle risorse destinate alla realizzazione del Progetto e relativa
graduatoria allegata

Atteso

che con delibera della Giunta Municipale n. 37 del 22.05.2013 questa amministrazione
ha deliberato la realizzazione di un parco minieolico in località Su Segau,

Visto

il progetto definitivo predisposto dal professionista incaricato Ing. Pietro Crobu che prevede
un investimento complessivo di euro 152.000,00

Dato atto

che la finalità dell’intervento è la riqualificazione energetica degli edifici comunali attraverso
il reimpiego dei profitti derivanti dall’incentivazione GSE in interventi di coibentazione
termica, sostituzione di infissi ad alta efficienza energetica e nella realizzazione di impianti di
riscaldamento interamente alimentali ad energia elettrica con contestuale abbassamento
delle emissioni di CO2, nonché l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica.

Atteso

che l’intervento verrà finanziato attraverso la contrazione di un Mutuo che sarà ripagato
attraverso l’incasso del contributo GSE e del risparmio energetico derivante dalla
riqualificazione e energetica ;

Visto

l’esito positivo della valutazione tecnico economica effettuata da SFIRS come da
comunicazione prot. 6168 del 08.08.2014 trasmessa a mezzo pec a questo Ente;

ATTESO

che la società EQUITER che è risultata aggiudicataria del Fondo Energia da 33,1 milioni di
euro ed ha costituito quale Fondo di Sviluppo Urbano, una società di scopo interamente
controllata, denominata Fondo Sardegna Energia S.r.l. (FSE).

Dato atto

che al fine di promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da fontirinnovabili,
FSE eroga le risorse JESSICA secondo due opzioni: agendo in veste di finanziatore (eroga
capitale di debito) o agendo in veste di azionista (eroga capitale di rischio).

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

delibera
Di approvare

il progetto definitivo predisposto dall’Ing. Pietro Crobu corredato dello studio di compatibilità
Geologica e Geotecnica redatto dal Geol. Sandra Carta, per la realizzazione di un parco
minieolico in località Su Segau e l’installazione di una pala eolica per euro 152.000,00

Di autorizzare

il Sindaco, il Responsabile dell’Area Tecnica e dell’ Area Finanziaria alla presentazione della
richiesta di finanziamento e/o contrazione del mutuo attraverso la partecipazione al
PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PROGETTO SMART CITY – COMUNI IN CLASSE A.
PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 – ASSE III ENERGIA. LINEA DI
ATTIVITA’ 3.1.2.B. ACCELERAZIONE SPESA FSU EE/ER – RICHIESTA DI VALUTAZIONE
DEL FONDO DI SVILUPPO URBANO EE/ER

Di inviare

copia delle presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda alla
predisposizione degli atti di competenza da inviare in allegato alla richiesta di finanziamento.

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;

2

