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VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.07 DEL 05t04t2022

Oggetto: Approvazione Accordo ex art. 15 L. 24111990 tra CIPNES-Gallura e Dipartimento di

Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, avente ad

oggetto uanalisi e scenari programmatici per I'innovazione e I'ecosostenibilità della infrastrutturazione

energetìca - ambientale a supporto del sistema produttivo del tetitorio".
L'anno duemilaventidue addì 05 del mese di Aprile alle ore 17:30, presso la sede sociale del CIPNES-

Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot.200l del 3010312022, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura con I'intervento dei

Sigg.ri Consiglieri:

- SaÉi Giovanni (Presidente), quale delegato della Provincia di Sassari in forza del decreto n. 4 del

28l0ll202l adottato exc.2, art.4, LR l0/2008;

- Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del decreto sindacale

n.38 del 09/0812016 adottato exc.Z,art.4, L.R.1012008;

- Raspitzu Giovanni Maria, quale delegato del Sindaco del Comune di Monti in virtù del vigente atto

di delega sindacale n. 14 del 09107 12010 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. I 0 / 2008;

- Meloni Giacomo, quale rappresentante degli imprenditori designato dalla Provincia di Sassari con

decreto dell'Amministratore Straordinario n. 60 del l9ll112020 exc.2, art.4, L.R. 10/2008;

- Sanciu Fedele, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza del decreto sindacale n. 1

del27l0ll202l adottato exc.2, art.4, L.R. l0/2008;

Consiglieri presenti: n. 5

Consiglieri assenti: n. 0

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Orunesu Giovanni Antonio (Presidente),

dalla dalla Dott.ssa Scanu Simona (componente effettivo).

Risulta Assente: la Dott.ssa Cuccu Alessandra (componente effettivo).

Assiste il Direttore Generale del C.LP.N.E.S. Gallura, Dott. Aldo Stefano Carta

Constatata la validità dell'adunanza per il numero totalitario degli aventi diritto intervenuti, assume

Presidenza, nella sua qualità di Presidente del CIPNES- Gallura il Sig. Giovanni Sarti il quale, in

prosecuzione di seduta, illustra ai presenti l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del

CIPNES -GALLURAconsedelegaleinOlbia0T026-ZonalndustrialeLoc.Cala Saccaia,(tel.0789/597125-597099-fax0789/597126)

e-mait Drotocollo@pec. - Sito www.cipnes.it
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Consozio lndustriale Provinciale Nord Est Sardeqna - Gallura

giorno.

Il Presidente, invita il competente Dirigente Ing. Giovanni Maurelli ad intervenire onde illustrare il

contenuto della convenzione in questione predisposta dalla Direzione Generale in Accordo con

Università di Cagliari.

Il Dirigente Giovanni Maurelli, evidenzia che l'obiettivo dell'Accordo in oggetto è la realizzazione di

un'analisi dei possibili scenari programmatici per l'innovazione e l'Eco-sostenibilità delle diverse

infrastrutture energetiche a supporto del sistema produttivo del territorio della Gallura; in particolare le

attività di ricerca saranno incentrate sulla simulazione di scenari energetici ed economici e la loro

eventuale sostenibilità connessi alle possibilità di stoccaggio e rigassificazione del GNL (Gas Naturale

Liquefatto) oltre che di realizzazione delle Energy Community di cui alla delibera della G.R. n. 6120 del

2022nel territorio di competenzadel CIPNES-Gallura e specificamente con riferimento alle aree ed agli

insediamenti industriali e alle infrastrutture riconducibili alla governance del CIPNES; e ciò valutando

soluzioni di realizzazione eco-sostenibili nel rispetto della più efficiente ed avanzata tecnologia

industrialmente disponibile sul mercato ed applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente anche nella prospettiva di qualificare ulteriormente

il distretto produttivo consortile quale APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) ai sensi

dell'art.26 D.lgs.1 12198 e della delibera della G.R. n. 412 del2013.

Il Consiglio di Amministrazione del CIPNES - Gallura, con espressione di voto palese,

all'unanimità dei presenti

VISTO

- l'accordo di Collaborazione ex art. 15 L, 24111990 da stipularsi tra il CIPNES- Gallura ed il

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architemura dell'Università degli Studi di

Cagliari (DICAAR) predisposto dalla Direzione Generale in accordo con I'amministrazione

dell'Università degli studi di Cagliari Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed

Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari (DICAAR) avente ad oggetto "analisi e scenari

programmatici per l'innovazione e I'ecosostenibilità della infrastrutturazione energetica -

ambientale a supporto del sìstema produttivo del territorio".

DELIBERA

- di approvare l'Accordo ex art. 15 L. 24111990 tra il CIPNES-Gallura ed il Dipartimento di

Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, avente ad

oggetto "analisi e scenari programmatici per l'innovctzione e l'eco-sostenibilità della

infrastrutturazione energetica - ambientale a supporto del sistema produttivo del teruitorio" il cui

documento testuale è allegato alla presente deliberazione;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Il Direttore Generale Il Presidente

Aldo CARTA A Gìovanni SARTI
Loc. Cala Saccaia, ( te|.0789/597125-CIPNES - GAL

e-mail
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UNIVERSITA' DEGLI STT]DI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE. AMBIENTALE E
ARCHITETTURA

DI CO

19907

asuI deldella

TRA

Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est

in via Zarrbia n.7con sededenominato 07026

.82004630909 e P. LYA003227509Olbia ln del

o suo la carica iI CIPNESdomiciliato

E

Ambientale ed Architetturail di

dell'Università di brevementestudi di

denominato "DICAAR" dal Prof.

con sede in via n.2 -Direttore del

codice fiscale 80019600925 e Partita lvaOO44337O92909123

nella data risultante dalle sottoscrizioniL'anno duemila ln

PREMESSO CHE

n. 241 stabilisce che le amministrazioni- I'art. 15 della 7 sto 1990

concludere tra loro accordibbliche lo

in collaborazione di attività di interesse comune;

dello strumento convenzionale sono-l

stari individuati con delibera ANAC n. 567 del 3l/05/2017 e

determinazione ANAC n.7 del21 Ottobre 2010 nei

:\ente per oqqetto: analisi e scenari Drosrammatici oer I'innovazione e

produttivo del territorio.

formato digitale,

seguenti punti:



redl, di un interesse

effettioamente cornune ai Dartecipd.nti, che le Parti hanno I'obblipo di

persepuire come cornpito principale, da ztalutarsi alla luce delle finalità

istituzionali desli Enti coinoolti;

D alla base dell'accordo d.eoe esserci una reale diztisione di compiti e

responsabilità anche se non necessariarnente nella stessa misura: sussiste cioè

un'effettioa condiaisione di compiti e di responsabilità ben dioersa dalla

situazione cbe si aorebbe in presenza di un contratto d titolo oneroso in cui

solo una parte soolpe la ùrestazione pattuita, rnentre I'altra assurne

I'impe gno de I la remunerazione ;

c) i movimenti fi.nanziari tra i soggetti cbe sottoscriaono I'accordo derono

confipurarsi esclusiaamsnte cotrTe ristoro delle sqese sostenute, essendo

escluso il pagamento di un'oero e trotrio corrispettioo, comtrsnsiao di un

margine di guadagno;

d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettizto

principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la

libera circolazione dci servizi e I'apertura alla concorrenza non fakata

negli Stati membri;

,) aime salztaguardato il principio della parità di trattammto degli

mteressab;

- CIPNES è un'associazione di enti pubblici locali che persegue

istituzionalmente lo sviluppo economico produttivo del territorio ai sensi

del co.3 dell'art. 3 L.R. l0/2008, dell'art. 36L.317/91e artt.50 e s.s. del

D.P.R. n.218/78;

- dal combinato disposto dell'art. 50 e s.s. del D.P.R. 6 Marzo 1978 n. 2I8
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18 1991n.9

produzione di energia elettrica a mezzo di fonri rinnovabili e impianti

combin4li di energia e calore e della circolazione della stessa all'interno

del comprensorio insediativo industriale consonile;

- CIPNES in data 4 marzo 2022, attraverso i suoi orsani comDerenri. ha

manifestato la volontà di aderire, in qualità di Utente lJtrlizzatore. al

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura: PNRR - MUR,

Missione 4: Istruzione e ricerca; Componente 2: dalla ricerca all'impresa:

Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema inteqrato di

infrastrutture di ricerca e di innovazione; Avviso MUR n.3265 del28-12-

per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o2021

ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione,

denominato: INFRASTRUTTURA DI INNOVAZIONE

NAZIONALE IN RETE PER LA SIMULAZIONE E IL

MONITORAGGIO DEL SISTEMA ENERGETICO;

- il DICAAR, attraverso i componenti del gruppo disciplinare ING-

IND/11 (Fisica Tecnica Ambientale) i" quanro componenre

dell'Università di riferimento regionale, ha manifestato interesse al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza @NRR) e, in particolare, alla misura

suddetta;

- il CIPNES è inserito nell'elenco dei partner RSE - Ricerca Sistema

Energetico nell'ambito degli studi sulle energy communities;

particolare, è interessato alla configurazione dei possibili- CIPNES, iN

scenari programmatici per I'innovazione e l'eco-sostenibilità delle

energetiche a supporto del sistema produttivo del territorioinfrastrutture

a
J



rstrturta al sensl

dell'art. 4 D.L. n.9l/2017.

- il DICAAR intende sviluppare e implementare. per propri fini di ricerca.

casi di studio reali. metodoloeie innovative per il prosetto di

infrastrutture energetiche di interesse regionale;

- è interesse del DICAAR formare nuove professionalità, pertanto sul

progetto di cui al presente accordo potranno essere attivati specifici

assegni e borse di ricerca;

- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse

comune ai sensi del richiamato art. 15 della lesqe n. 241/90:

tutto ciò premesso concordano di regolare, coordinare e sviluppare le

seguenti attività:

ART.1 - Premesse

Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - Oggetto e descrizione delle attività di ricerca

L'obiettivo del presente accordo è I'analisi dei possibili scenarl

programmatici per l'innovazione e l'eco-sostenibilità delle infrastrutture

energetiche a supporto del sistema produttivo del territorio Gallurese. In

particolare, le attività saranno incentrate sulla simulazione di scenari

energetici ed economici connessi alle possibilità di stoccaggio e

rigassificazione del GNL nel territorio di competenza del CIPNES, con

riferimento alle aree e agli insediamenti industriali e non industriali ricadenti

nell'ambito di amministrazione del CIPNES, valutando soluzioni di

realizzazione ecosostenibili nel rispetto delle BAT e dei BREF. Il modello

4



analisi di ricadute sul territorio per i diversi settori interessati (industriale.

trasDorti. edifici) mediante l'applicazione di metodoloeie LCCA e

costituiranno la base tecnica a supporto del processo decisionale in relazione

alle linee di indirizzo stratesico di cui alla delibera G.R. n. 59 / 89 del 2020 e

n.6/20 del 2022. Le attività saranno svolre in un arco temporale non

inferiore a 12 mesi con l'articolazione seguente:

- FASE 1: raccolta e organizzazione della documentazione esistente, delle

eventuali cartoqrafie, dei dati e deeli studi sià disponibili sul fabbisosno

energetico del territorio di competelza del CIPNES - Gallura (tempo

stimato 5 mesi);

- FASE 2: studio e valutazione del contesto legislativo e normativo europeo,

nazionale regionale e locale anche in riferimento alle BAT e ai BREF

applicabili all'impianto GNL (tempo stimato 6 mesi);

- FASE 3: messa a punto del modello di simulazione dei diversi scenari

energetici posti come base tecnico-scientifica di ausilio al processo

decisionale (tempo stimato 10 mesi);

- FASE4: formazione di nuove professionalità per l'innovazione nelle

infrastrutture energetiche e per l'uso razionale dell'energia (tempo stimato 4

mesi);

- FASE 5: redazione del rapporto finale e divulgazione dei risultati raggiunti

mediante organizzazione di attività seminariali sul territorio in

collaborazione con CIPNES e le autorità interessate (tempo stimato 2 mesi).

Ogni fase sarà conclusa con la redazione di un rapporto intermedio di

avàrlzàmento delle attività, tutti i rapponi confluiranno nel rapporto

5



delle attività.

ART. 3 - Impesni dei soseetti firmatari

Per I'attuazione del programma indicato nel presenre Accordo il DICAAR

mette a disposizione le proprie risorse di personale tecnico e scientifico, i

CIPNES si impeqna a partecipare allapropri laboratori e strumentrTrrlne

presente ricerca predisponendo tutta la documentazione di interesse sulla

base delle informazio ni/ indicazioni comunicate dal Responsabile Scientifico

{q§iato e preventivamente concordate. In particolare,o da un suo

supporto nel recupero di tutte le informazioni tecniche eddeterminante è il

ambientali, in modalità cartacea o digitale. Inoltre, per lo svoleimento delle

cui all'art. 1 dslla presente convenzione, CIPNES riconoscerà alattività di

DICAAR un contriburo a titolo indennitario per le spese sostenute in

dipendenza del presente Accor4o di € 35.900,00, oneri ed accessori di legge

inclusi, di cui € 23.900,00 per I'attivazione di un assegno di ricerca annuale e

per le eventuali spese di rrasferta, materiale di consumo e le due€

pubblicazioni

La somma suddetta è fuori campo IVA ant. 1 e 4 del D.P.R. del26/10/t972

no 633 in quanto rienrranre nelle attività istituzionali delle Università.

ART. 4 - Dtrata

regolamentate nel presente accordo avranno awio dalla data dellaLe attività

stipula e si intenderanno concluse entro 12 mesi.

I tempi di attuazione delle fasi di cui all'art. 1 sono indicati nella seguente

tabella:

FASI

FM 1: ,rc& . ca..aEh 6h &mmrr@ &.ili, ffitt &tl. dqoft,
*i 6n . &ali M tiì dsibli d huqm .ùt@ d Erkio d cmÈÈM *l
ClfrÉs- G.llur. (hp tim.b 5 d: !.5,;

rqhb . l€la.ch ,n nh.imM db UI ..i lREf .ttic.bili .ll'imgi.tu GNt

F§ 3; m6e . Bilo d m4llo d iòularim &t dEri *.Dd .mrt.n.r Hi c6h.
r-Gni.G(rdined.drlo.l rd.g&1116r.(r.nFdr.6 10hd:7-15):

F§ a: h.& d ,ie ,tu@ld É l1n'mth db iÉàÉtu.
rrertd.h. Fr r@.tu|. &rl'.mti. {Èmpltm.b4 odr l!.16)

5: rétldl d r.@. rffirm.lE c6d ftsF eù.b 2 né: !6)

]-8)



La durata dell'accordo potrà essere estesa, previo accordo scritto tra le parti.

per il completamento delle attività qualora, per cause non imputabili alle

stesse, non sia stato possibile concluderle entro 12 mesi. senza oneri

agliuntivi per le parti. L'eventuale implementazione delle attività di ricerca.

finalizzato all'analisi delle ricadute sul territorio del modello ricavato dalle

attività progettuali, richiederà I'estensione del presente accordo con espressa

revisione della sua durata e deqli impesni finanziari a carico di CIPNES.

ART. 5 - Referenti per le Parti

Per la gestione delle attività oqqetto del presente Accordo i referenti

scientifici designati dalle Parti sono:

d per CIPNES l'ing. Giovanni Maurelli, nella sua veste di delegato

Dirigente Settore Enerqia del consorzio;

b) per il DICAAR il Prof. Roberto Ricciu.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra

individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparre.

Inoltre, il DICAAR, sempre nella persona del referenre, si impegna a

svolgere il ruolo di Direzione Scientifica relativamente a tutte le attività

oggetto del presente accordo.

ART. 6 - Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapponi di

lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al

presente accordo.

Nell'ambito delle attività derivanti dal presente Accordo ciascuno dei

contraentr garantlsce:
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delle attività presso terzi;

2. una copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie

professionali a favore del proprio personale.

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai resolamenti disciplinari e

di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al

presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori

di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e

rntegrazronr

ART. 7 - Spese ammissibili e rendicontazione

Nel presente Accordo sono riconosciute quali spese ammissibili a rimborso

nei limiti stabiliti nel precedenre an. 4:

impegno orario del personale interno;

assegni di ricerca e borse di ricerca;a

prestazioni di terzi;a

viaggi e trasferte;

materiali di consumo;a

acquisto di attrezzature per la ricerca;

costi inerenti alla pubblicazione dei risultati della ricerca.a

il DICAAR, su esplicita richiesta di CIPNES, potrà produrre i documenti

giustificativi relativi alle spese sostenute. Le spese dovranno essere funzionali

agli obiettivi del progetto e commisurate allo svolgimento delle attività in

esso Prevlste.

ART. 8 - Modalità di rimborso

CIPNES si impegna a riconoscere al DICAAR il rimborso delle spese

8



sostenute la

presente Accordo.

Le spese, per un ammontare complessivo non superiore a € 35.900.00

saranno rimborsate tramite piattaforma PaeoPA previa ricezione

dell'apposito avviso di pagamento. emesso dall'Università deeli Studi di

Cagliari. Nell'avviso sarà riportato lo specifico codice avviso (comprensivo

del codice IUV) che dovrà essere indicato al momento dell'esecuzione del

versamento sul canale di pagamento prescelto.

I versamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:

il 30olo a titolo di acconto alla stipula del presente Accordo;

il45o/o alla consegna del rapporto intermedio sulle attività svolte di cui

alla fase 2 (a otto mesi dalla stipula dell'accordo);

il restante 25o/o atitolo di saldo alla consegna del rapporto generale sulle

attività svolte di cui alla Fase 5 e comunque entro la scadenza der 12

mesl.

ART. 9 - Promozione delle attività svolte

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine

dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi del DICAAR e del CIPNES porranno essere urllizzati

esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggemo del presente

Accordo.

' fafto divieto di utilizzo del logo di Ateneo per fini esrranei all'azioneE

istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Accordo

ART. 10 - Risultati

Le Parti concordano fin da ora che per la narura dell'oggetto, le attività

9



accordo non co lnvenzlonl

acquisire eventuali diritti brevettuali. I risultati delle attività svolte in

comune saranno di proprietà di entrambe le Parti, che ne potranno disporre

pienamente, fatti salvi i diritti morali degli autori. I risultati di cui sopra

potranno essere comunicati e divuleati aterzi, e dovranno costituire oggetto

dt!.t. pubblicazioni su riviste scientifiche entro il periodo di validità di

!truesta convenzione. Le riviste dovranno essere caratterizzate

dall'appartenenza al quartile Q1 per il settore disciplinare ING-IND/I1 e

jgurnal della stessa classe secondo la classificazione ANVUR. Nella parte

delle pubblicazioni dedicata agli acknowledgment, si dovrà espliciramente

far riferimento al presente accordo

ART. 11 - Tutela dei dati personali

Ai sensi delle norme del Regol4nlento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs.

n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",30/06/2003

integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101

"Disposizioni per I'adeguamento della normativanazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2016/679", le Parri dichiarano di essere srate

informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali

nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della

esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati

forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi

reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli

archivi elettronici o cartacei di detti dati

AtL.12 - Assegni e Borse di ricerca

t0



lo

è prevista I'attivazione di assegni e/o borse di ricerca. la cui durata non può

estendersi oltre la data di scadenza del progetto nell'ambito del quale sono

state attrvate.

Il DICAAR si impesna a sestire. senza ulteriori oneri finanziari a proprio

carico, I'espletamento delle procedure di selezione pubblica secondo quanto

previsto dal vigente Regolamento.

ART. 13 - Diritto di recesso

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito negli articoli precedenti.

ognuna delle pani ha facoltà di recedere dal presente Accordo, previa

comunicazione scritta da inviare tramite Pec alla controparte con un

preavviso di un mese.

ART. 14 - Controversie e foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'an. 15, comma 2 dellaleg*e7 agosro 1990, n.

24L, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito

all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva

del Tribunale Amministrativo Regionale comperenre.

ART.15 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo troveranno

applicazione le norme della legge 241/ 1990 e del codice civile in quanto

applicabili e corypjrtibili con la natura del presente atto.

ART.16 - Spese e oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi

dell'art. 4,TariffaParte seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131. Le spese

registrazione sono a carico della Parte richiedente.per l'eventuale
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Cagliari, ai sensi del I'art. 15 del DPP. 642/1972, come da a'ttorizzazione

prot. n. 71777 del ll/05/2011. rilasciata dall'Asenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Caeliari - Ufficio Territoriale di Caeliari 1

Il presente Accordo consta di 12 paeine e viene sottoscritto con firma dieitale

ai sensi dell'an. 15, comma 2 bis della legse n. 241 del1990.

Il delesato di CIPNES, inq. Giovanni Maurelli

F.to digitalmente

il Direttore del Dipartimento di ingegneria Civile, Ambientale e

Architettura

prof. ing. Giorgio Massacci

F.to digitalmmte

in modo virtuale nl di

t2


