
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
 

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

DETERMINAZIONE N.  20220/869 DEL 30 settembre 2009  

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

Oggetto:  Approvazione dell’avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle 
strutture e nelle componenti edilizie - 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 6.700.000,00 bilancio 2009 - “Ospedali Sostenibili” 

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; 

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

VISTE le Leggi Regionali 14 maggio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”, 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. 41/14 del 8 settembre 2009, che 
approva i criteri per la prosecuzione del programma di promozione dell’energia 
solare rivolto agli Enti pubblici della Sardegna per il corrente anno, destinando 
l’intera somma pari a € 6.700.000,00 in favore delle ASL della Sardegna, a 
valere sul capitolo SC04.1621 dell’U.P.B. S04.07.008 del bilancio regionale 
2009; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/13 del 25 settembre 2009, che 
prevede come soggetti beneficiari del bando “Ospedali sostenibili”, a parziale 
modifica della deliberazione n. 41/14, tutti gli enti pubblici individuati all’art. 1, 
comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 2006, n. 10 (ASL, Aziende 
ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, Azienda ospedaliera “G. 
Brotzu”); 

CONSIDERATO  che le suddette Deliberazioni prevedono la pubblicazione di un avviso pubblico; 
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CONSIDERATO che il programma si muove nell’ambito della programmazione unitaria e 
pertanto i progetti ammessi a finanziamento potranno essere ammissibili a 
rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013; 

VISTO l’avviso pubblico per il “cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture 
e nelle componenti edilizie – Ospedali Sostenibili (nel quadro della 
programmazione unitaria)”; 

CONSIDERATO che occorre approvare il suddetto avviso pubblico e i relativi allegati; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 
643/P del 12 luglio 2005 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono state 
conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e 
Valutazione Impatti; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvato l’”Avviso pubblico per 
cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti 
edilizie – Ospedali Sostenibili (nel quadro della programmazione unitaria)” e i 
relativi allegati, che si allegano alla presente Determinazione per farne parte 
integrante, per un importo totale di € 6.700.000,00. 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzo 
dei fondi stanziati sulla UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621 del bilancio 
regionale 2009; tale dotazione finanziaria potrà, se del caso, essere 
incrementata, anche con risorse del PO FESR 2007-2013, con successivo 
provvedimento. 

Art. 3) Del suddetto avviso sarà data ampia diffusione mediante pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nei principali 
quotidiani sardi e nel sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Franca Leuzzi 

G. Satta / Sett. SAE, resp. proc. (f.to) 

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

 


