
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
 

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

DETERMINAZIONE N.  18712/783  DEL  11 settembre 2009 

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

 

Oggetto:  Autorizzazioni di impegni di spesa sul capitolo SC04.1621/Residui 2008 dell’U.P.B. 
S04.07.008 in favore di Enti pubblici per il cofinanziamento di impianti solari integrati 
nelle strutture e nelle componenti edilizie - art. 15, comma 7, L.R. 29.5.2007, n. 2 

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 
2009 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 
cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti 
edilizie, per l'importo di Euro 5.626.080,72; 
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VISTO  il bando 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 Deliberazione n. 68/18 del 3 dicembre 2008 con la quale è stata accolta 
l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione 
Prima, Registro Ordinanze n. 444/2008 del 12 novembre 2008 e Registro 
Generale 727/2008, che dispone la sospensione del bando nella parte relativa 
all’esclusione dei Consorzi Industriali dai soggetti ammessi alla partecipazione 
e la conseguente riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
partecipazione al bando e l'ammissione al medesimo di tutti gli Enti pubblici 
della Sardegna, nonché l'ulteriore stanziamento di euro 262.973,67 sulla linea 
2.b, riservata agli Enti pubblici che non hanno beneficiato di contributi col 
precedente bando del 2007, per un totale complessivo sulla suddetta linea di 
euro 4.389.054,39 e per un importo complessivo del bando pari a euro 
5.889.054,39; 

VISTA la propria Determinazione n. 31432/1141 del 10 dicembre 2008 con la quale è 
stata disposta la riapertura dei termini del bando e la nuova scadenza fissata 
nella data del 30 gennaio 2009; 

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; 

VISTA la propria Determinazione n. 12425/422 del 16 giugno 2009 con la quale sono 
stati approvati i verbali e la graduatoria dei progetti riguardanti il suddetto 
bando; 

VISTA la propria determinazione n. 18466/765 in data 8 settembre 2009, con la quale, 
a seguito della richiesta di riammissione da parte del Comune di Sedini, è stato 
approvato il verbale della Commissione giudicatrice n. 23 del 4 settembre 2009 
e la graduatoria dei progetti aggiornata; 

CONSIDERATO che, 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 e, poiché gli 
interventi ammissibili 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; 
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RITENUTO di dover autorizzare gli impegni di spesa per l’importo complessivo di Euro 
5.741.968,14 sul capitolo SC04.1621 (residui di stanziamento 2008) dell’UPB 
S04.07.008 del bilancio regionale 2009, per i progetti ammessi al 
cofinanziamento, rientranti nella graduatoria approvata con determinazione n. 
18466/765 dell’8 settembre 2009, in favore degli enti di cui all’elenco che si 
allega alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono autorizzati gli impegni di spesa per 
l’importo complessivo di Euro 5.741.968,14 sul capitolo SC04.1621 (residui di 
stanziamento 2008) dell’UPB S04.07.008 del bilancio regionale 2009, per i 
progetti ammessi al cofinanziamento, rientranti nella graduatoria approvata con 
determinazione n. 18466/765 dell’8 settembre 2009, 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 titolo del progetto, il 
codice fornitore, il codice gestionale, il numero di partita IVA e l’impegno di 
spesa autorizzato. 

Art. 2) Il cofinanziamento regionale, ai sensi dell’art. 12 del bando di gara, sarà 
erogato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in un’unica soluzione al 
termine dei lavori, a seguito della verifica della conformità dei lavori realizzati e 
della documentazione di seguito richiesta, inclusi il collaudo dell’impianto e la 
dichiarazione di verifica tecnico-funzionale (Allegato C.1). 

Art. 3) Ai fini dell’erogazione del cofinanziamento, il soggetto richiedente dovrà 
comunicare all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente la fine dei lavori di 
realizzazione dell’intervento, allegando la seguente documentazione, 
sottoscritta dal responsabile del procedimento: 

a) consuntivo analitico della spesa sostenuta; 

b) certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali con relativo 
elenco. In particolare, deve essere distinto l’ammontare relativo alla fornitura 
da quello relativo alla posa in opera; non sono considerate valide, ai fini 
dell’ottenimento del cofinanziamento, le fatture che non contengano la 
sopraindicata distinzione; 

c) copia del verbale di ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione 
dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell’opera e dichiarazione che 
l’opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella 
domanda di cofinanziamento (a meno di variante approvata), sottoscritta dal 
soggetto richiedente e dall’esecutore dell’opera; 
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d) dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o 
comunitari, per l’intervento in corso di finanziamento, ovvero dichiarazione 
che indichi l’ammontare e il soggetto erogatore in caso contrario. 

Art. 4) 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. 

Art. 4)  Ai sensi dell’art. 15 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 quelle 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 quanto non esplicitato nella presente determinazione, si farà riferimento al 
bando di gara approvato con determinazione n. 13411/det/418 del 21 maggio 
2008, come integrato dalla determinazione n. 31432/1141 del 10 dicembre 
2008, pubblicato nel BURAS n. 18 del 9 giugno 2008, parte terza, ai relativi 
allegati tecnici e alle norme vigenti in materia. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Franca Leuzzi 

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

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


