
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Direzione generale 
Servizio energia 

  DETERMINAZIONE N. 604  DEL   20.11.2006 

————— 

Oggetto:  Bando Solare Termico – Anno 2005 – Indetto con D.D.S. n. 526 del 16.09.2005. 
Approvazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi – Approvazione dell’elenco 
degli esclusi dai contributi. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e 

relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche, recante norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del Personale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO l’art. 8, comma 10, lett.f), della Legge 23 dicembre1998, n. 448, il quale prevede 

che le maggiori entrate derivanti dalla c.d. Carbon Tax siano destinate a misure 

compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, 

per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 luglio 2000, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.2000 “Regolamento recante criteri e 

modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l’anno 1999 alle finalità di cui 

all’articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”; 

  1/4 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Direzione generale DETERMINAZIONE N. 604 

Servizio energia DEL 20.11.2006 

  
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 maggio 2001, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2001, con il quale viene definita la 
ripartizione dei finanziamenti dei programmi regionali “Carbon Tax” assegnando 

alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di L. 5.457.657.000 (euro 

2.818.644,61); 

VISTA la delibera n. 36/19 del 23.10.2001 con la quale la Giunta Regionale  ha 

destinato la somma di euro 1.785.730,81 all’erogazione di contributi per 

l’acquisto di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria ed euro 

1.032.913,80 all’erogazione di contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto 

pubblico di linea elettrici, ibridi o gas; 

CONSIDERATO che, a seguito del bando indetto per incentivare gli impianti solari sono stati 

erogati contributi in misura inferiore alle disponibilità, e che la concessione dei 

finanziamenti per i mezzi di trasporto alla CTM S.p.A. non è andata a buon fine 

ed è stata revocata con D.D.S. n. 381 del 21 giugno 2005, e che pertanto, si 

sono realizzate economie sui fondi Carbon Tax per complessivi euro 

2.332.004,96; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. n. 

DSA/2004/0021853 del 5.10.2004, che autorizza l’utilizzo delle economie 

risultanti dai fondi Carbon Tax, per il finanziamento dei programmi “Solare 

Termico” e “Tetti Fotovoltaici”; 

VISTA la delibera n. 36/21 del 26.07.2005, con la quale la Giunta Regionale ha 

autorizzato l’utilizzo di euro 732.545,00 per integrare le risorse dei bandi in 

corso (Solare Termico 2004 e Fotovoltaico P.M.I.), e che la restante somma di 

euro 1.600.000,00, oltre alle eventuali economie che si dovessero realizzare nei 

citati bandi, venga destinata al finanziamento di un nuovo bando Solare 

Termico; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Energia, n. 501 del 29 agosto 2005, 

che rettifica l’impegno, assunto con D.D.S. n. 544 del 10 dicembre 2002, per 
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tener conto delle direttive impartite dalla Giunta con la deliberazione 

sopraccitata; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Energia n. 526 del 16.09.2005 che 

ha indetto il Bando Solare Termico 2005 e approvato la relativa modulistica; 

VISTE le 1918 istanze di contributo pervenute nei termini e ammesse all’istruttoria 

tecnica; 

PRESO ATTO   che dall’istruttoria tecnica risultano valutate positivamente 1840 istanze 

(corrispondenti a 1901 impianti solari) per un importo complessivo di contributi 

pari a euro 1.880.762,35 (allegato 1) mentre sono state escluse ai sensi dell’art. 

8.3 del Bando n. 78 istanze (allegato 2); 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Energia n. 581 del 14.11.2006 con 

la quale sono state destinate alla copertura finanziaria della graduatoria del 

Bando Solare Termico 2005 risorse per un importo complessivo pari a euro 

328.602,57, derivanti dalla revoca di n. 233 concessioni di contributi a valere sul 

Bando Solare Termico 2004 per interventi non realizzati nei termini per un 

importo di euro 243.944,15 e da rinunce espresse da parte di n. 100 beneficiari 

dello stesso bando per euro 84.658,42; 

RITENUTO di dover concedere i contributi a tutte le istanze favorevolmente istruite per un 

importo complessivo di euro 1.880.762,35 a gravare nel cap. 09102-00 UPB 

S09.038, nonché di approvare l’elenco degli esclusi con le relative motivazioni; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvata la graduatoria di merito 

relativa alle istanze di contributo per la realizzazione di impianti solari termici 

per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento delle piscine, 

riscaldamento degli ambienti e sistemi integrati nelle strutture edilizie  come da 
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elenco allegato al presente provvedimento, sotto il n. 1, del quale fa parte 

integrante e sostanziale.  

ART. 2 Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle premesse, le istanze comprese 

nell’elenco allegato al presente provvedimento, sotto il n. 2, per farne parte 

integrante e sostanziale, recante a fianco di ciascun nominativo i motivi di 

esclusione.  

ART. 3 Sono concessi i contributi per gli interventi sul risparmio energetico ai 

beneficiari indicati nell’allegato 1 secondo l’ordine crescente di graduatoria. Gli 

oneri derivanti dalla suddetta graduatoria, quantificati in Euro 1.880.762,35 

(Euro unmilioneottocentoottantamilasettecentosessantadue/35), graveranno sul 

cap. 09102-00 UPB S09.038 dello stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato dell’Industra, Bilancio regionale per l’anno 2006. 

ART. 4 L’erogazione dei contributi di cui alla presente determinazione sarà disposta 

con successivi provvedimenti, previa acquisizione della documentazione finale 

secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 del Bando. 

ART. 5 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna, mentre la graduatoria dei beneficiari 

(all. 1) e l’elenco degli esclusi (all. 2) sono pubblicate unicamente sul sito 

Internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: 

www.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio 

Dott. Ing. Antonio Pusceddu 

 
 
Il Coordinatore –  Dott.ssa Enrica Argiolas 
L’Istruttore tecnico – P.I. Giorgio Mezzena 
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