Intervento 7.2.1
“Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture
comunali e per le energie rinnovabili”
Ente erogante
Finalità/obiettivi

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE
Interventi per il miglioramento del sistema infrastrutturale dell’isola compreso
quello relativo alla distribuzione e utilizzo delle energie rinnovabili.

Beneficiari

Enti pubblici ed associazioni di enti pubblici

Requisiti di ammissibilità

I territori dei comuni devono ricadere nelle aree rurali della Sardegna
classificate C e D.

I progetti

Realizzazione di sistemi per lo stoccaggio e l’utilizzo dell’energia prodotta da
fonti rinnovabili.

Forma ed intensità
dell’aiuto

Massimale di finanziamento €200.000,00 (IVA non recuperabile);
Finanziamento in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa, in un’unica
soluzione a saldo o con anticipo fino al 50%.
In alternativa anticipo più un acconto fino all’80% oppure due acconti senza
anticipo.

spese ammissibili

●

spese per opere edili;

● spese per la fornitura e installazione di:
➔ sistemi di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia
con la rete di distribuzione;
➔ sistemi di gestione della micro rete finalizzati alla massimizzazione
dell’autoconsumo dell’energia prodotta o ad ottimizzare l’utilizzo
efficiente dell’energia stoccata nell’impianto di accumulo (ad esempio
l’installazione di un sistema di monitoraggio, raccolta ed elaborazione
dei dati di consumo giornalieri, eccetera);
➔ altri dispositivi (inverter o altri) direttamente connessi a garantire la
funzionalità della micro rete e la sicurezza dell’immobile in presenza di
un sistema di accumulo elettrochimico;
Durata e termini di
realizzazione del
progetto

●
●
●

Progetto esecutivo entro 90 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria;
pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dalla concessione;
comunicazione dell’aggiudicazione entro 10 giorni dal provvedimento;
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●
●

concessione definitiva entro i successivi 30 giorni;
domanda di pagamento dell’anticipo entro 2 mesi dalla concessione,
dell’acconto fino a due mesi prima della conclusione dell’operazione e
del saldo entro 9 mesi dalla notifica della concessione (12 mesi in caso
di lavori).

Modalità di
presentazione domande

Domanda per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) disponibile all’indirizzo www.sian.it.

Scadenza

21 aprile 2022

link

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=985
46
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