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DETERMINAZIONE PROT. N. 21100  REP. 862  DEL 15.12.08   

————— 

Oggetto:  Bando Fotovoltaico 2008 - Piccole e medie imprese - Art. 24, L.R. 29.05.2007, n. 2. 
Approvazione della graduatoria dei beneficiari e 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. 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 

2005, n. 7, ha approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla precedente 

deliberazione n. 21/37; 
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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 

sulla UPB S04.01.003 Cap. SC 04.0026 la somma di € 10.000.000,00; 

VISTA la D.D.S. n. 366 del 25.06.2008 con la quale è stato indetto il Bando Fotovoltaico 

2008 - piccole e medie imprese - e approvata la modulistica per la presentazione 

delle relative istanze, nonché disposto 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 stesso; 

VISTA la D.D.S. n. 608 del 6.10.2008 con la quale è stata costituita una commissione per 

l’apertura delle buste pervenute al protocollo generale dell’Assessorato 

dell’Industria recanti la dicitura “Bando Pubblico Contributi per impianti fotovoltaici 

2008 – Piccole e medie imprese” e l’indicazione del mittente, nonché per 

l’esclusione di quelle spedite e/o pervenute fuori termine, il conseguente 

aggiornamento del database contenente le domande presentate on line, la 

predisposizione degli elenchi delle domande ammesse ad istruttoria e di quelle 

escluse con relativa motivazione; 

VISTO il verbale della commissione datato 8.10.2008 dal quale risultano, tra l’altro, n.522 

domande pervenute nei termini e ammesse ad istruttoria, n.11 domande archiviate 

perché spedite fuori termine, n.3 archiviate perché sostituite dal richiedente e n.1 

archiviata in quanto non presentata anche nel formato elettronico;  

PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico-economica di ammissibilità risulta una valutazione 

positiva per n. 477 istanze ed un giudizio di inammissibilità per n. 40 istanze, 

nonché n. 5 rinunce degli stessi richiedenti;  

CONSIDERATO che la graduatoria, predisposta, ai sensi dell’art. 8 del Bando, in base al maggior 

ribasso proposto dal richiedente sulla percentuale di contributo concedibile 

prevista dalla Carta degli Aiuti 2007-2013 e, in subordine, in base all’ordine 

cronologico di compilazione del modulo elettronico di domanda, risultante dal 

progressivo numero identificativo -ID, evidenzia un totale di contributi concedibili 
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pari a € 7.378.026,86 a fronte di un importo messo a bando pari a € 10.000.000,00 

e che, pertanto, tutte le istanze ammissibili alle agevolazioni possono essere 

finanziate; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei beneficiari delle 

agevolazioni per le piccole e medie imprese, nonché all'approvazione dell'elenco 

degli esclusi dallo stesso beneficio; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse occorrenti sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026 del 

Bilancio della Regione Sardegna dell’anno 2008; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvata la graduatoria delle istanze del 

Bando Fotovoltaico 2008 - piccole e medie imprese - ed i relativi contributi 

concedibili per un importo complessivo pari a € 7.378.026,86, come risultante 

dall’elenco allegato al presente provvedimento sotto il n. 1, per farne parte 

integrante e sostanziale.  

ART. 2 Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle premesse, le istanze delle piccole e 

medie imprese comprese nell’elenco allegato al presente provvedimento, sotto il n. 

2, per farne parte integrante e sostanziale, recante a fianco di ciascun richiedente, 

una sintetica descrizione dei motivi di esclusione.  

ART. 3 Il presente provvedimento con l’approvazione della graduatoria dei beneficiari 

costituisce concessione provvisoria delle agevolazioni per gli aventi diritto. La 

concessione definitiva delle agevolazioni e l’erogazione del contributo sono 

comunque subordinate alla presentazione, da parte di tutti i beneficiari datori di 

lavoro, del DURC in corso di validità (1 mese) dal quale risulti la regolarità 

contributiva.  

ART. 4 Agli esclusi verranno comunicate individualmente le motivazioni dell’esclusione. 
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ART. 5  I lavori dovranno essere conclusi entro il termine massimo di 180 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria, salvo oggettive cause ostative, debitamente 

motivate. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata nei 30 

giorni successivi alla scadenza del termine di fine lavori, unitamente a: 

 a. Documentazione di cui all'allegato 4 del D.M. 19/02/2007, punti 2, 4 e 5; 

 b. Documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti in originale 

o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati; 

 c. Almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare una visione completa 

dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro d'insieme in cui inserisce e a 

supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto; 

 d. Copia dei Bilanci approvati degli ultimi due esercizi (con allegata la copia della o 

della Situazione patrimoniale e del Conto economico per le Ditte individuali e per le 

Società di persone in luogo dei Bilancio; 

 e. Durc in corso di validità; 

 f. Certificato di vigenza, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di pari 

contenuto. 

ART. 6 La presente determinazione, completa della graduatoria dei beneficiari (all. 1) e 

dell’elenco degli esclusi (all. 2), è pubblicata in estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

 Ing. Antonio Pusceddu 
 
 


