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Legge Finanziaria 2007

ART. 19, COMMA 4, L.R. 29.5.2007, N. 2

Art. 19 
Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso

4. Per la redazione e l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi 
di cui al comma 1, è autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 
3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 -
cap. SC04.1622). 

1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare 
l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta 
linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso 
e acustico sul territorio regionale. 
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BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL 
RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO 

DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art 1. Finalità e disponibilità finanziaria
1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare 
l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Regione Autonoma della 
Sardegna promuove un bando rivolto agli enti locali per finanziare l’ammodernamento 
del sistema di pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti con 
apparecchiature a basso consumo, per l’adeguamento alle “Linee guida regionali per 
la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico”.
2. Il presente bando disciplina la richiesta di concessione e l’erogazione del contributo 
pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti illuminotecnici relativi 
all’adeguamento del sistema di pubblica illuminazione, in attuazione del programma 
regionale previsto dall’art. 19, comma 4, della L.R. 23 maggio 2007, n. 2 (Legge 
finanziaria regionale 2007).
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Art 3. Requisiti e tipologie di intervento
1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e le Province della Sardegna.
Per la partecipazione al bando è richiesta la presentazione di un progetto 
illuminotecnico corredato da un piano di spesa che riguardi l’adeguamento di impianti 
di pubblica illuminazione esistenti.
2. I progetti illuminotecnici oggetto del bando possono riguardare le applicazioni 
stradali, le piste ciclabili e l'illuminazione di vie pedonali ove sia possibile definire un 
percorso e quindi un’interdistanza degli apparecchi. Sono esclusi dal bando progetti di 
aree, piazze e parchi ove non siano applicabili i concetti di "percorso" e “interdistanza”
(ad es. illuminazione artistica).
3. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda. È ammesso che, 
all’interno della domanda di contributo, sia avanzata richiesta di adeguamento 
illuminotecnico di più impianti di proprietà dello stesso ente.
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Art 4. Spese ammissibili
Sono considerate spese ammissibili:
A) la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchiature ad elevate prestazioni 

illuminotecniche;
B) l’installazione dei sistemi di riduzione del flusso luminoso, centralizzati o punto 

a punto, conformemente alle specifiche delle Linee Guida;
C) Sono incluse nelle spese ammissibili le relative spese tecniche (diagnosi 

energetiche, progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti, ecc.), la 
manodopera e gli oneri a carico dell’Amministrazione.
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BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL 
RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO 

DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art 5. Entità del finanziamento
Il cofinanziamento massimo per progetto è stabilito nella misura dell’80% del costo 
complessivo dell’intervento, il cui valore dovrà mantenersi entro i seguenti valori:

Comuni con più di 100.000 abitanti € 200.000,00
“ “ tra i 30.000 e i 100.000 abitanti € 150.000,00
“ “ con meno di 30.000 abitanti € 100.000,00

Province € 200.000,00
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BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL 
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Art 8. Criteri di ammissibilità

1. Saranno considerati ammissibili alla fase di valutazione esclusivamente gli 
interventi per i quali, allo stesso tempo:

A) gli apparecchi di illuminazione proposti siano dotati di vetri piani installati 
orizzontalmente;(Il vetro di chiusura dell'apparecchio illuminante deve essere del tipo piano, installato 
orizzontale e l'apparecchio deve essere del tipo full cut-off con sorgente completamente recessa nel vano ottico 

superiore);
B) l’impianto sia equipaggiato con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata 

efficienza luminosa, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore;
C) i progetti illuminotecnici comportino un risparmio energetico minimo pari al 

15% rispetto alla situazione esistente, da dimostrare attraverso la relazione 
tecnica di cui all’articolo 7.1.b. del presente bando.
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BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL 
RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO 

DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

A. Criteri di valutazione tecnico-caratteristici
A.1 - Percentuale di risparmio energetico conseguita rispetto alla situazione esistente; (max. 
15 punti)
A.2 - Minor impatto economico sul costo dell’intervento a punto luce (max. 10 punti)
A.3 - Minor potenza della lampada installata a parità di condizioni illuminotecniche, anche in 
rapporto alla potenza della lampada originaria (max. 10 punti)
A.4 - Ottimali rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose (max. 10 punti)
A.5 - Ridotto numero di apparecchi adeguati per chilometro di strada (max. 5 punti)
A.6 - Maggior numero di apparecchi serviti da nuovi riduttori di flusso (max. 5 punti)

B. Criteri di valutazione quantitativi
B.1 - Percentuale di cofinanziamento richiesto (max. 25 punti)
B.2 - Adozione di Piani per l’Illuminazione Pubblica (max. 10 punti)
B.3 - Localizzazione dell’intervento all’interno di aree di particolare tutela e protezione (max. 5 
punti)
B.4 - Dimensione del progetto in termini di lunghezza complessiva dei tratti di intervento (max. 
5 punti)
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Pubblicazione del bando – 28 Dicembre 2007

Scadenza del Bando – 31 Marzo 2008

Partecipanti: 267 Enti Locali
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