
 
 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio  Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi 

DETERMINAZIONE N. 16496/det/538 del 24.06.2008 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Autorizzazioni di impegni di spesa sul capitolo SC04.1621 dell’UPB S04.07.008, in 

favore di enti pubblici, per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture 
e nelle componenti edilizie. 

 
 
 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione”;  

VISTE  le LL.RR., 5 marzo 2008, n. 3 portante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” e n. 4 portante “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2008 – 2011”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 30/9 del 2 agosto 2007 con la quale è stato approvato il Programma relativo 

a “Finanziamenti per interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza 

energetica sugli edifici pubblici” per l’importo di Euro 6.700.000,00, sul bilancio regionale 2007; 

VISTO il bando pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti 

edilizie, per l’importo di Euro 6.700.000,00, approvato con determinazione n. 27670/det/1095 del 6 
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agosto 2007, pubblicato sul BURAS parte III n. 25 del 21 agosto 2007, sul sito internet della 

Regione Sardegna e sui maggiori quotidiani locali; 

VISTA la determinazione n. 5372/det/58 del 27 febbraio 2008 con la quale sono stati approvati i verbali 

della commissione giudicatrice del bando pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati 

negli edifici pubblici e la relativa graduatoria; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 18/28 del 26 marzo 2008 avente per oggetto il rifinanziamento per l’importo 

di Euro 9.000.000 del programma di interventi per l’utilizzo di energie rinnovabili ed efficienza 

energetica sugli edifici pubblici sul capitolo SC04.1621 dell’UPB S04.07.008 del bilancio regionale 

2008, mediante estensione del cofinanziamento di tutti i progetti ammissibili rientranti nella 

graduatoria del bando 2007; 

RITENUTO di dover autorizzare, gli impegni di spesa per l’importo complessivo di Euro 9.650.057,61 sul 

capitolo SC04.1621 dell’UPB S04.07.008 (di cui parte mediante l’utilizzo dell’intero importo  dei 

residui di stanziamento 2007, provv. n. 8070001196, e parte da imputare allo stanziamento di 

competenza del 2008) del bilancio regionale 2008, per i progetti ammessi al cofinanziamento, 

rientranti nella graduatoria approvata con determinazione n. 5372/det/58 del 27 febbraio 2008,  in 

favore degli enti pubblici che non abbiano rinunciato successivamente al finanziamento, di cui 

all’elenco che si allega alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 2939/21/P del 25 

gennaio 2008, con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono autorizzati gli impegni per la somma complessiva di Euro 

9.650.057,61 sul capitolo SC04.1621 dell’UPB S04.07.008  (di cui una parte mediante l’utilizzo 

dell’intero importo di Euro 6.700.000 dei residui di stanziamento 2007, provv. n. 8070001196, e la 

restante parte da imputare allo stanziamento di competenza del 2008) del bilancio regionale 2008,  

relativamente ai progetti ammessi al finanziamento e compresi nella graduatoria approvata con 
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determinazione n. 5372/det/58 del 27 febbraio 2008, per i corrispondenti importi e in favore degli 

enti pubblici di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale. Per ciascun progetto finanziato, viene indicato il nome dell’ente beneficiario, il numero 

di partita IVA, il codice gestionale e l’impegno di spesa autorizzato. 

Art. 2) L’erogazione del finanziamento sarà effettuata in unica soluzione al termine dei lavori, dopo che 

l’ente beneficiario avrà comunicato formalmente al Servizio Sostenibilità ambientale 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, la fine dei lavori e avrà trasmesso la seguente 

documentazione: 

- certificato di regolare esecuzione, sottoscritta dall’ente richiedente e dall’esecutore dei lavori, 

attestante che l’opera è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di 

contributo; 

- rendiconto analitico della spesa sostenuta; 

- documento attestante la certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, nel quale  

l’ammontare relativo alla fornitura risulterà distinto dalle spese per la posa in opera; 

- dichiarazione dell’ente di non aver usufruito o richiesto altri contributi regionali, nazionali o 

comunitari, per la medesima opera, ovvero, dichiarazione che indichi l’ammontare e l’ente 

erogatore in caso contrario. 

Art. 3) Con la partecipazione al bando e con il presente impegno di spesa, l’ente beneficiario si assume 

l’obbligo di: 

- dare inizio ai lavori entro 180 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di 

attribuzione del finanziamento che coincide con la notifica del presente atto di impegno, e a 

completare  l’opera entro 360 giorni, naturali e consecutivi, dalla stessa data; 

- mantenere l’impianto nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie 

precauzioni per preservarlo da atti vandalici; 

- non alienare o dismettere l’impianto per un periodo non inferiore a dodici anni a partire dalla 

data della sua entrata in funzione; 

- di favorire il libero accesso all’impianto del personale tecnico della regione, fornendo i relativi 

dati di funzionamento. 
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Art. 4)  Ai sensi dell’art. 14 del bando di gara, si procederà alla revoca del finanziamento in caso di 

mancato rispetto degli adempimenti di legge, di sostanziale difformità tra progetto presentato e 

opera realizzata, di utilizzo del finanziamento per finalità differenti da qualle previste e dichiarate nel 

progetto presentato dall’ente, di mancato rispetto delle scadenze di cui all’articolo precedente e 

degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di finanziamento. 

Art. 5)  Per quant’altro non esplicitato nella presente determinazione, si farà riferimento al bando di gara 

pubblicato sul BURAS parte III n. 25 del 21 agosto 2007, ai relativi allegati tecnici e alle norme 

vigenti in materia. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.TO FRANCA LEUZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.Meloni/Settore Sostenib.Amb. F.TO SM 
L.A. Sedda/resp. Sett. Sosten.Amb.  


