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                             DETERMINAZIONE PROT. N.  17900    REP.   433    DEL   21.06.2010 

————— 

Oggetto:  Bando pubblico “Contributi per impianti solari termici 2009 – Persone fisiche e 

soggetti giuridici privati diversi dalle imprese” -  D.M. dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio n. 337 del 20.07.2000 - D.G.R. n. 55/30 del 16.12.2009.  

Approvazione elenchi dei beneficiari e degli esclusi.  

 

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 il Decreto del Ministero dell’Ambiente N. 337 del 20 luglio 2000, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.2000 “Regolamento recante criteri e modalità di 

utilizzazione delle risorse destinate per l’anno 1999 alle finalità di cui all’articolo 8, 

comma 10, lettera f, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”;  

VISTA il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 maggio 2001, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2001, con il quale viene definita la ripartizione 

dei finanziamenti dei programmi regionali “Carbon Tax” assegnando alla Regione 

Autonoma della Sardegna la somma di L. 5.457.657.000; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione dei bandi per il finanziamento degli impianti solari  

termici sono stati erogati contributi in misura inferiore alle disponibilità, e che sui 

fondi “Carbon Tax” si sono realizzate economie per complessivi euro 

1.126.528,21;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. n. 

DSA/2008/0034391 del 26.11.2008, che autorizza l’utilizzo delle suddette 

economie, per il finanziamento di un bando  “Solare Termico”; 
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VISTA la delibera n. 55/30 del 16.12.2009, con la quale la Giunta Regionale ha 

autorizzato l’utilizzo di euro 1.126.528,21 per il finanziamento di un nuovo Bando 

Solare Termico, destinato ai cittadini, ai condomini e agli altri soggetti giuridici 

diversi dalle imprese; 

VISTA la D.D.S. n. 885 del 22.12.2009, pubblicata sul Buras n. 3 del 28.01.2010,che ha 

indetto il bando per la presentazione delle domande di contributo; 

VISTA  la D.D.G. n. 113 del 22.02.2010, pubblicata sul Buras n. 7 del 08.03.2010 che ha 

autorizzato il trasferimento della somma perente, pari a € 1.056.229,79, alla UPB 

S04.01.003 CDR 00.09.01.03 Cap. SC04.0020 - “Incentivi per la riduzione delle 

emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, destinati ai 

cittadini e istituzioni sociali private (art. 8, comma 10, lett. f), legge 23 dicembre 

1998 n. 448, art. 1, comma 2, D.M. 337 del 20 luglio 2000 e D.M. 21 maggio 

2001)”, e ha disposto l’impegno di detta somma nel bilancio della Regione 

Sardegna per l’anno 2010, a favore dei beneficiari del Bando Solare Termico 2009 

- CDR 09.01.03 UPB S04.01.003 CAP SC04.0020 (codice di bilancio 20303, codici 

gestionali 2331 – 2332); 

VISTO il Decreto dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 72/2393 del 07.04.2010, con il quale si dispone la reiscrizione delle 

assegnazioni statali per un importo pari a € 70.298,42 sulla UPB S04.01.003 CDR 

00.09.01.03 Cap. SC04.0020 – Competenza 2010 - “Incentivi per la riduzione delle 

emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, destinati ai 

cittadini e istituzioni sociali private (art. 8, comma 10, lett. f), legge 23 dicembre 

1998 n. 448, art. 1, comma 2, D.M. 337 del 20 luglio 2000 e D.M. 21 maggio 

2001)”; 

PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico-economica sono risultate n. 1.390 istanze di cui: n. 1.058 

positive, n. 70 escluse per incompletezza, carenza documentale e mancanza dei 

requisiti previsti dal bando, n. 260 archiviate per inammissibilità ad istruttoria di cui 

n. 252 in quanto non sono stati inseriti i dati della raccomandata nel modulo on-

line, n. 7 perché trasmesse fuori termine e n. 1 trasmessa on-line ma non 
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pervenuta tramite raccomandata; n. 2 istanze sono state archiviate a seguito di 

rinuncia; 

CONSIDERATO che l’elenco dei beneficiari predisposto secondo l’ordine cronologico di spedizione 

delle domande, ai sensi dell’art. 6 del bando, evidenzia un totale di contributi 

concedibili pari a € 1.053.940,02, a fronte di un importo messo a bando pari a € 

1.126.528,21 e che, pertanto, tutte le istanze ammissibili alle agevolazioni possono 

essere finanziate; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell’elenco dei beneficiari delle agevolazioni e 

all'approvazione dell'elenco degli esclusi dallo stesso beneficio; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse occorrenti sulla UPB S04.01.003 CAP SC04.0020 del 

Bilancio della Regione Sardegna – anno 2010, già impegnate con la sopracitata 

D.D.S. n. 113 del 22.02.2010; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvato l’elenco dei beneficiari del 

Bando Solare Termico 2009 – Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi 

dalle imprese - ed i relativi contributi concedibili per un importo complessivo pari a 

€ 1.053.940,02, 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 comprese 

nell’elenco allegato al presente provvedimento, sotto il n. 2, per farne parte 

integrante e sostanziale, recante una sintetica descrizione dei motivi 

dell’esclusione.  

ART. 3 Il presente provvedimento, con l’approvazione degli elenchi, costituisce 

concessione provvisoria delle agevolazioni per i beneficiari e di diniego per gli 

esclusi. Agli esclusi saranno comunicati i motivi dell’esclusione. 



 
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA 

 DETERMINAZIONE  N.  433 

Servizio Energia DEL  21.06.2010 

  

 

4 

 

ART. 4  I lavori di realizzazione dell’impianto dovranno essere conclusi entro il termine di 

180 giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione del presente provvedimento 

di concessione provvisoria sul BURAS. La richiesta di erogazione del contributo 

con l’indicazione delle modalità e degli estremi di pagamento, deve essere 

presentata all’Assessorato dell’Industria - Servizio Energia entro i 30 giorni, naturali 

e consecutivi, successivi alla scadenza del termine ultimo di fine lavori, unitamente 

a: 

a) Scheda tecnica conforme al modello C allegato al bando, timbrata e 

firmata in originale dall’installatore iscritto alla C.C.I.A.A. o da tecnico 

abilitato iscritto all’albo/collegio professionale; 

b) Documentazione finale di spesa, consistente in fatture originali o in copia 

autenticata da pubblico ufficiale, fiscalmente regolari e debitamente 

quietanzate. Le fatture devono necessariamente contenere il dettaglio 

delle spese secondo l’art. 5 comma 1 del bando; 

c) Dichiarazione di conformità dell’impianto, firmata dal responsabile tecnico, 

nel rispetto delle norme di cui al D.M. n. 37  del 22.01.2008, come da 

modello allegato al bando; 

d) Almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso 

diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi 

particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce; 

e) Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

f) Fotocopia del codice fiscale. 

ART. 5 L’estratto della presente determinazione, completa dell’elenco 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 

www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Antonio Pusceddu 
 
 
 
 
 


