
 
 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Servizio Energia 

   

 DETERMINAZIONE PROT. N.    473   REP. N.   19082   DEL 14.07.2010 

————— 

Oggetto:  Bando Pubblico “Contributi per impianti fotovoltaici 2009 – Persone fisiche e soggetti 

giuridici privati diversi dalle imprese” - Art. 24, L.R. 29.05.2007, n. 2 (Legge Finanziaria 

Regionale 2007). Approvazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi e degli 

esclusi -  UPB S04.01.003 - Cap. SC04.0034. 

Il Direttore del Servizio 

 

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 D.G.R. n. 50/28 del 10.11.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

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

l'anno 2009, e decorsi i termini per l’espressione del parere da parte della VI 

Commissione Consiliare, dalla quale non sono pervenute osservazioni; 

VISTA la L.R. 14.05.2009, n. 2 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2009, che ha stanziato nello stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato dell’Industria sulla UPB S04.01.003 Cap. SC 04.0034 la somma 

di € 5.000.000,00; 
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VISTA la D.D.S. n. 883 del 21.12.2009, pubblicata sul Buras n. 41 del 29.12.2009 con cui 

è stato indetto il bando e disposto l’impegno della somma di euro 5.000.000,00 a 

valere sul bilancio della Regione Sardegna - competenza 2009 – UPB S04.01.003 

CDR 00.09.01.03 Cap. SC04.0034 (codice di bilancio 20303, codici gestionali 

2331 – 2332 - 2334) a favore del Bando stesso; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 35 del 06.07.2010 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Energia alla  Dr.ssa Simona Murroni; 

VISTI gli esiti istruttori del Bando sulla base dei quali risultano: n. 6.299 istanze istruite 

positivamente e n. 517 escluse per carenza, incompletezza documentale, 

mancanza dei requisiti e per mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 7 

del Bando per la presentazione delle domande; n. 18 rinunce; n. 579 istanze 

archiviate perché non hanno completato la procedura on-line inserendo i dati della 

raccomandata e n. 50 istanze archiviate perché trasmesse oltre i termini previsti 

dal Bando; 

PRESO ATTO che le risorse disponibili, complessivamente pari a € 5.000.000,00, risultano 

insufficienti a finanziare tutte le domande positive pervenute e che, pertanto, la 

concessione provvisoria del contributo viene disposta, ai sensi dell’art. 6 comma 3 

del Bando, secondo l’ordine cronologico di spedizione delle domande tramite 

raccomandata e, in subordine, in base al minor costo dell’impianto, ai sensi 

dell’art.7, comma 6 del bando e che tenuto conto di tale importo risultano 

complessivamente finanziabili integralmente n. 1.012 istanze; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’approvazione di apposita proposta di norma di legge per 

l’attuazione della citata D.G.R. n. 50/28 del 10.11.2009, che prevede che le 

economie derivanti dal bando fotovoltaico 2008 siano destinate ad integrare le 

risorse del bando fotovoltaico 2009 - “Persone fisiche e soggetti giuridici privati 

diversi dalle imprese”, quantificate alla data del 28.02.2010; 

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

per un importo di contributi pari a € 4.988.816,44 a favore dei beneficiari del Bando 
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Fotovoltaico 2009 – Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle 

imprese, nonché all'approvazione dell’elenco degli esclusi e dell’elenco di quelle 

non finanziabili per insufficienza di risorse; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni in premessa è approvato l’elenco dei beneficiari del Bando 

Fotovoltaico 2009 - “Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle 

imprese” - ed i relativi contributi concedibili per un importo pari a € 4.988.816,44  

(diconsi quattromilioninovecentottantottomilaottocentosedici/44) come risultante 

dall’elenco delle istanze finanziabili integralmente allegato al presente 

provvedimento, sotto il n. 1, per farne parte integrante e sostanziale.  

ART. 2 L’erogazione dei contributi ai beneficiari, a seguito di verifica della documentazione 

finale, ricadrà sull’impegno assunto con la D.D.S. 883 del 21.12.2009 - Cap. 

SC04.0034 UPB S04.01.003 CDR 00.09.01.03 (codice di bilancio 20303, codici 

gestionali 2331 – 2332 - 2334), a favore delle persone fisiche e dei soggetti 

giuridici privati diversi dalle imprese, beneficiari del Bando di cui all’articolo 

precedente. 

ART. 3 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 di esclusione. 

ART. 4 Non sono allo stato attuale finanziabili per insufficienza di risorse le istanze 

comprese nell’elenco allegato al presente provvedimento, sotto il n. 3.  

ART. 5 Le istanze di cui allegato n. 3, regolarmente pervenute e favorevolmente istruite, 

potranno essere finanziate subordinatamente all’approvazione della proposta di 

legge che consenta l’attuazione dell’indirizzo della Giunta Regionale contenuto 

nella citata delibera 50/28 del 10.11.2009 e nei limiti previsti dallo stanziamento 

stesso. 
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ART. 6 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. 

ART. 7  I lavori di realizzazione dell’impianto dovranno essere conclusi entro il termine di 

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

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

utilizzando il modello allegato alla presente, 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) Documentazione di cui all’allegato 4 del D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 

(scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo, dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà), a dimostrazione che l’impianto è entrato in esercizio, ai sensi 

dell’art. 2 lett. g) D.M. 19.02.07. Tutti i documenti devono essere firmati e, ove 

ricorra, timbrati in originale da professionista abilitato; 

b) Documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in 

originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, fiscalmente regolari e 

debitamente quietanzati. Le fatture devono necessariamente contenere il 

dettaglio delle spese secondo l’art. 5 comma 1 del bando. Relativamente alle 

spese di connessione, è necessario allegare l’originale del bollettino di 

pagamento all’Enel o la contabile del bonifico che comprovi l’effettivo 

pagamento e non il semplice ordine dello stesso;   

c) 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 a supportare quanto dichiarato in merito 

alla tipologia dell’impianto; 

d) Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

e) Copia del codice fiscale. 

ART. 8 L’estratto della presente determinazione, completa dell’elenco dei beneficiari 

(all.1), dell’elenco degli esclusi (all. 2), dell’elenco delle istanze non finanziabili per 

insufficienza di risorse (all. 3) e del modello da utilizzare per la richiesta di 

erogazione del contributo, è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
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Regione Autonoma della Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

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

 

Il Direttore del Servizio 

 Simona Murroni 


