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DETERMINAZIONE PROT. N.8567  REP. 366 DEL 25 GIUGNO 2008 

————— 

Oggetto:  Indizione bando pubblico “Contributi per impianti fotovoltaici 2008- piccole e 
medie imprese” e approvazione della modulistica per la presentazione delle 
istanze - Art. 24, L.R. 29.05.2007, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2007). Euro 
10.000.000,00, UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026. 

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

relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 29.5.2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007), concernente interventi 

a favore del sistema industriale, ed in particolare il comma 1, che introduce nuove 

misure di incentivo destinate alle imprese e ad altri soggetti privati per 

l’installazione di impianti fotovoltaici integrati nelle strutture edilizie di potenza non 

superiore a 20 kw; 

VISTA la deliberazione n. 21/37 del 8 aprile 2008 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le nuove direttive di attuazione dell’art. 24, comma 1, L.R. n. 2/2007 

sopraccitata per l'anno 2008, e ha deliberato di trasmettere le stesse alla 

competente Commissione consiliare per l’espressione del proprio parere ai sensi 

dell’art.11, comma 3, della L.R.14.2.2005, n. 7; 

VISTA la deliberazione n. 34/22 del 19 giugno 2008 con cui la Giunta Regionale, decorsi i 

termini per l’espressione del parere da parte della VI Commissione Consiliare 

senza che pervenissero osservazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, L.R. 21 aprile 
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2005, n. 7, ha approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla precedente 

deliberazione n. 21/37; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 4 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2008, che ha stanziato nello stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato dell’Industria sulla UPB S04.01.003 Cap. SC 04.0026 la somma 

di € 10.000.000,00; 

RITENUTO di dover disporre l’impegno della somma di euro 10.000.000,00 a valere sul 

bilancio della Regione Sardegna - anno 2008 - UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026 

(codice di bilancio 20302, codice gestionale 2323-2324-2325)  – a favore del 

Bando contributo per impianti fotovoltaici 2008 - PMI 

RITENUTO di dover indire il Bando per la presentazione delle domande di contributo per 

impianti fotovoltaici destinati alle piccole e medie imprese di cui all’art.24 della L.R. 

n.2/2007; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le causali di cui in premessa è indetto il Bando per la presentazione delle 

domande di contributo per impianti fotovoltaici 2008 – Piccole e medie imprese 

con decorrenza iniziale dal 18 luglio 2008, data di pubblicazione della presente 

Determinazione sul B.U.R.A.S, e termine finale il 18 settembre 2008. Non saranno 

ammesse ad istruttoria le domande pervenute oltre la data del 30 settembre 2008, 

anche se spedite entro il termine. 

ART. 2 E’ autorizzato l’impegno delle risorse disponibili sulla UPB S04.01.003 Cap. 

SC04.0026. ammontanti complessivamente a euro 10.000.000,00 (euro 

diecimilioni/00) codice di bilancio 20302, codici gestionali 2323-2324-2325, a 

favore delle piccole e medie imprese beneficiarie del Bando di cui all’articolo 

precedente. 

ART. 3 E' approvata la modulistica per la presentazione delle domande di contributo, che 

si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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Detta modulistica sarà disponibile sul sito Internet della Regione Sardegna 

all'indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART. 4 La domanda di agevolazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo elettronico 

disponibile sul sito www.regione.sardegna.it e quindi trasmessa, con le modalità 

indicate nel Bando, debitamente sottoscritta e completa di tutta la documentazione 

a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all’Assessorato dell’Industria – Servizio 

Energia, viale Trento n. 69, 09123 Cagliari. Sul plico chiuso dovrà essere apposta, 

a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Bando Pubblico Contributi per impianti 

fotovoltaici 2008 – Piccole e medie imprese” e indicato il mittente. 

ART. 5 Il Servizio Energia provvede con proprio provvedimento alla approvazione della 

graduatoria dei beneficiari, che costituisce a tutti gli effetti titolo concessorio per gli 

aventi diritto, e dell’elenco degli esclusi. Il provvedimento, con l’allegata 

graduatoria e l’elenco degli esclusi, è pubblicato sul B.U.R.A.S. e sul sito 

istituzionale della Regione. Seguirà una comunicazione via posta elettronica a tutti 

i beneficiari. Agli esclusi verranno comunicate le motivazioni dell’esclusione. 

ART. 6 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della 

Regione Sardegna www.regione.sardegna.it Del Bando indetto con la presente 

determinazione è dato apposito avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione 

nazionale e uno a diffusione regionale. 

ART. 7 La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi 

dell'art. 21 comma 9, della L.R. 31/98. 

La presente Determinazione è trasmessa alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di 

competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Antonio Pusceddu 
 
 
Settore Programmazione, sviluppo energie alternative, efficienza e risparmio energetico 
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