
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
 

Direzione generale dell’Ambiente 
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) 

DETERMINAZIONE N.  18466/Det/765 DEL  8 settembre 2009 

--------------------------------- 

Oggetto:  Bando per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti 
edilizie - art. 15, comma 7, L.R. 29.5.2007, n. 2 - Annualità 2008 – Approvazione della 
graduatoria aggiornata 

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; 

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 presso la Direzione Generale 
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE le LL.LR. 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione” e n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno 
2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/28 del 26 marzo 2008, che 
promuove la prosecuzione del programma “Cofinanziamenti per interventi per 
l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli 
edifici pubblici” (art. 15, comma 7, legge finanziaria 2007) - U.P.B. S04.07.008 - 
Capitolo SC04.1621 - Importo Euro 9.000.000,00 - bilancio 2008; 

CONSIDERATO che la suddetta Delibera, tra l'altro, prevede la pubblicazione di un bando 
pubblico destinato a Comuni, Province, ASL e soggetti gestori di Parchi 
Nazionali e regionali e di Aree Marine Protette della Sardegna per il 
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cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti 
edilizie, per l'importo di Euro 5.626.080,72, bando successivamente approvato 
con Determinazione n. 0013411/DET/418 del 21 maggio 2008 e pubblicato sul 
BURAS n. 18 del 9 giugno 2008, parte III e sul sito internet della Regione, con 
scadenza al 31 luglio 2008, prorogata con Determinazione n. 19340/631 del 25 
luglio 2008, fino alla data ultima del 30 settembre 2008 al fine di dare la 
possibilità a un numero maggiore di Enti di partecipare; 

VISTA la propria Determinazione n. 3304/66 dell’11 febbraio 2009 con la quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti 
riguardanti il suddetto bando; 

VISTI i verbali dal n. 1 al n. 22 trasmessi al Direttore del Servizio SAVI in data 10 
giugno 2009 dalla Commissione giudicatrice; 

VISTA la propria Determinazione n. 12425/422 del 16 giugno 2009 con la quale 
vengono approvati i verbali e le graduatorie per il cofinanziamento di impianti 
solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie; 

VISTA  l’istanza di riammissione nella graduatoria presentata dal Comune di Sedini con 
propria nota n. 3131 del 9 luglio 2009 e assunto al protocollo dell’Assessorato in 
data 28 luglio 2009 con il n. 15900, per il progetto relativo agli spogliatoi del 
campo sportivo; 

VISTA  la nota n. 15900 del 28 luglio 2009, con la quale, a seguito della richiesta di 
riammissione da parte del Comune di Sedini, il Direttore dello scrivente Servizio 
ha chiesto alla Commissione di riesaminare il progetto suddetto al fine di 
valutare l’eventuale ammissibilità a cofinanziamento; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice n. 23 del 4 settembre 2009, con il 
quale si dichiara l’ammissibilità del progetto del Comune di Sedini al 
cofinanziamento in oggetto con un punteggio pari a 19,925; 

VISTE le graduatorie rielaborate a seguito della riammissione del progetto del Comune 
di Sedini, trasmesse dalla Commissione giudicatrice al Direttore del Servizio 
SAVI in data 8 settembre 2009; 

RITENUTO di dover approvare il verbale e le graduatorie, dalle quali risultano gli Enti 
vincitori nonché i soggetti esclusi, in sostituzione delle graduatorie già 
approvate con la succitata determinazione n. 12425/422 del 16 giugno 2009; 
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DETERMINA 

Art. 1 Per le causali citate in premessa, si approvano il verbale n. 23 del 4 settembre 
2009, le graduatorie dei progetti ammissibili, nonché l’elenco dei progetti 
esclusi, allegati alla presente Determinazione, per farne parte integrante, per il 
cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti 
edilizie. 

Art. 2 Ai sensi dell’art. 7.2 del bando, è previsto che, nel caso gli interventi a valere su 
una linea non esaurissero i fondi riservati, questi possano essere utilizzati per 
l’altra linea di intervento fino ad esaurimento dei fondi: poiché gli interventi 
ammissibili, incluso il progetto del Comune di Sedini, ammontano 
complessivamente a € 5.741.968,14 a fronte di uno stanziamento a bando pari 
a € 5.889.054,39, tutti i progetti giudicati ammissibili sono cofinanziabili con un 
avanzo di € 147.086,25. 

Art. 3 Con successivi atti saranno stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione 
del cofinanziamento, la durata, gli obblighi degli enti beneficiari per la 
realizzazione dei progetti e impegnate le risorse finanziarie. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Franca Leuzzi 

G. Satta / Sett. SAE, Resp. Proc. (f.to) 

L. A. Sedda / Resp. Sett. SAE (f.to) 


