
 
 

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 

 

00.09.01.03 Servizio Energia 

   

DETERMINAZIONE PROT. N.  16781 REP. N. 503 DEL 17.07.2013                 

——------—— 

Oggetto:  Bando pubblico “Contributi per impianti f otovoltaici 2009 – Persone fisiche e soggetti 

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

Regionale 2007) – Approvazione quarto e ultimo elen co di beneficiari in attuazione 

dell’art. 6 comma 7, della L.R. 19.01.2011 n. 1. 

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. 7.01.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

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

n. 53/7483 del 29.03.2012 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Energia alla  Dr.ssa Simona Murroni; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 29.05.2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007), concernente 

interventi a favore del sistema industriale, ed in particolare il comma 1, che ha 

introdotto 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 deliberazione 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 ha disposto 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”; 
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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 euro 5.000.000,00; 

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 

sulla UPB S04.01.003 CDR 00.09.01.03 Cap. SC04.0034 a favore dei beneficiari 

del bando stesso; 

VISTA la D.D.S. n. 473 del 14.07.2010, pubblicata sul supplemento straordinario n. 2 al 

Buras n. 23 del 02.08.2010, che approva gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi 

dai contributi previsti dal bando, nonché l’elenco delle istanze istruite 

positivamente, ma non finanziate per insufficienza di risorse; 

VISTA la L.R. 28.12.2009, n. 5 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2010, 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 euro 3.300.000,00; 

VISTO l’art. 6, comma 7, della L.R. 19.01.2011 n. 1 (Legge Finanziaria 2011), pubblicata 

sul supplemento ordinario n. 1 al Buras n. 3 del 29.01.2011, che autorizza l’utilizzo 

delle risorse di cui all’art. 24 della Legge Finanziaria 2007, riferite all’annualità 

2008, ancorché impegnate, e dell’annualità 2010, con conseguente conservazione 

delle stesse nel conto residui, al fine di destinarle allo scorrimento della 

graduatoria del Bando Fotovoltaico 2009; 

VISTA  la D.D.S. n. 126 del 14.03.2011, pubblicata sul Buras n. 11 del 08.04.2011, con la 

quale si è provveduto allo scorrimento dell’elenco dei beneficiari sulla base delle 

risorse recuperate ed è stato disposto il relativo impegno di euro 12.160.326,08, 

consentendo il finanziamento di n. 2.528 istanze (II elenco); 

VISTA  la D.D.S. n. 678 del 15.12.2011, pubblicata sul Buras n. 38 del 29.12.2011, come 

rettificata dalla D.D.S. n. 147 del 08.03.2012, con cui si è provveduto, alla 

scadenza dei termini, al disimpegno delle risorse non utilizzate dai beneficiari del 
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soprarichiamato elenco II ed all’impegno di € 8.586.327,92 a favore di altri 1.748 

beneficiari (III elenco);  

VISTA la D.D.S. n. 144 del 7.06.2012 che prorogava al 31.07.2012 il termine ultimo per la 

conclusione degli impianti inclusi nel III elenco di beneficiari; 

VISTO  l’art. 4 comma 21 della L.R. 15.03.2012, n. 6 (Finanziaria 2012), concernente 

misure di incentivo per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio 

regionale utilizzando le economie di spesa realizzate sui bandi espletati ai sensi 

dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 2/2007, riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 

2010 - UPB S04.01.003 - Cap.SC04.0034; 

VISTA la deliberazione n. 38/19 del 18.09.2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato 

le direttive di attuazione della sopracitata norma, destinando al nuovo bando euro 

9,9 ML derivanti dalle economie dei bandi 2007 e 2008 e prevedendo di destinare 

anche le risorse che si dovessero rendere ancora disponibili a seguito del possibile 

scorrimento del bando fotovoltaico 2009; 

CONSIDERATO che relativamente agli elenchi approvati con D.D.S. n. 473 del 14.07.2010 del 

bando fotovoltaico 2009, al momento risultano ancora n. 1.045 istanze idonee ma 

non finanziate per insufficienza di risorse, il cui contributo complessivo concedibile 

è pari a € 4.903.175,90; 

VISTA  la L.R. 23.05.2013, n.13 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013-2015” pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al 

Buras n. 24 del 24.05.2013; 

PRESO ATTO  che le economie derivanti dalla chiusura delle rendicontazioni finali del III elenco di 

beneficiari consentono di soddisfare tutte le istanze idonee ma non ancora 

finanziate del bando fotovoltaico 2009; 

VISTI i decreti in materia di incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, 

c.d. “Conto Energia”, che hanno modificato i criteri di cumulabilità degli incentivi, 

prevedendo che, a partire dal 01.01.2012, la stessa è consentita per i soli impianti 

realizzati “su edifici”, escludendo quindi intereventi su pergole e pensiline che 

erano invece ammesse al momento della pubblicazione del bando;  
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RITENUTO necessario provvedere allo scorrimento della graduatoria del bando fotovoltaico 

2009 ed approvare il IV ed ultimo elenco di beneficiari, provvedendo 

successivamente al recupero e impegno delle somme necessarie;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione ex-art. 18 

della L. 134/2012 in quanto il titolo legittimante è antecedente l’entrata in vigore 

della norma; 

RILEVATO che la transazione di cui alla presente determinazione non è soggetta agli obblighi 

derivanti dall'art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dall’art. 11 

della L. 3/2003 (Codice Unico di Progetto); 

DETERMINA 

ART. 1  Per le causali di cui in premessa, a norma dell’art. 6, comma 7, della L.R. 

19.01.2011 n. 1 (Legge Finanziaria 2011), è approvato il IV ed ultimo elenco di 

beneficiari del bando fotovoltaico 2009, come l’allegato 1 alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 I beneficiari del IV elenco devono trasmettere al Servizio Energia tutta la 

documentazione di cui all’art. 8 del bando e atta a dimostrare che l’impianto è 

entrato in esercizio entro e non oltre il 13.09.2013 utilizzando il modello allegato 2; 

ART. 3 La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Buras e sul 

sito internet della Regione Sardegna. 

ART. 4 La presente determinazione è inoltre comunicata all'Assessore dell'Industria ai 

sensi dell'art. 21 comma 9, della L.R. 31/98. 

   Il Direttore del Servizio  

       Simona Murroni 
 
 


