
 
 

 
 
 

 
ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
Direzione generale 
Servizio energia 

   

                             DETERMINAZIONE PROT. N. 5801 REP. 101 DEL 24.02.2014                      

————— 

Oggetto:  Bando pubblico per la concessione di cont ributi a favore di persone fisiche e soggetti 

giuridici privati diversi dalle imprese per l’insta llazione di impianti fotovoltaici - Art. 4, 

comma 21, L.R. 15.03.2012, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2012). Sportello 2 - 

Approvazione elenchi definitivi beneficiari ed escl usi. 

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, n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 15.01.2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2014-2016”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Buras n. 5 del 23.01.2014; 

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. 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 norma, disciplinando la concessione dei contributi in conto 
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capitale per complessivi € 9,9ML a favore di persone fisiche, condomini e soggetti giuridici 

privati diversi dalle imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati alla 

produzione di energia per il proprio fabbisogno energetico prevedendo, quale modalità di 

assegnazione del contributo, l’ordine cronologico di presentazione delle domande on-line; 

VISTA la deliberazione n. 41/20 del 15.10.2012 con cui la Giunta Regionale ha stabilito di destinare 

le economie del 2007, pari a euro 2.900.000,00, agli impianti entrati in esercizio dal 

01.01.2012 e fino alla data di pubblicazione del bando ed i restanti euro 7.000.000,00 agli 

impianti che entreranno in esercizio dopo la pubblicazione del bando e di prevedere due 

distinti sportelli informatici per l’accesso al contributo; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio n. 17757/755 del 26.10.2012, pubblicata sul 

Buras n. 48 del 08.11.2012 con cui è stato indetto il bando ed aperti i termini per la 

concessione dei contributi per l’installazione degli impianti fotovoltaici e disciplinata la 

modalità di accesso agli sportelli informatici; 

VISTA la delibera n. 48/13 del 11.12.2012 con cui la Giunta regionale, viste le problematiche 

createsi all’apertura del bando, propone di individuare una modalità alternativa a quella 

telematica per l’assegnazione del contributo, sulla base di analisi tecniche da parte dei 

soggetti competenti;  

VISTA la determinazione del direttore del Servizio n. 20355/920 del 20.12.2012, che in attuazione 

alla sopracitata delibera, modifica la procedura di assegnazione del contributo e 

conseguentemente gli artt. 5 e 6 del bando approvato con D.D.S. n. 17757/755 del 

26.10.2012, e riaprire i termini per la presentazione delle domande; 

CONSIDERATO che il bando, come modificato, prevede che l’istruttoria delle istanze, la concessione ed il 

pagamento del contributo avvengano, distintamente per ciascuno sportello, secondo l'ordine 

cronologico di trasmissione per posta raccomandata con avviso di ricevimento delle 

domande di contributo; 

PRESO ATTO che le risorse disponibili per lo sportello n. 2, complessivamente pari a € 7.000.000,00, 

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

concessione provvisoria del contributo verrà disposta, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del 

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



 
 

 

 

 

Direzione generale DETERMINAZIONE  N. 101 

Servizio Energia DEL  24.02.2014 

  

 

3 

 

in subordine, dalla minore potenza installata espressa in kw e, a parità di potenza installata, 

dal minor costo dell’impianto dichiarato nella scheda tecnica finale d’impianto; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Energia n. 27686/802 del 16.12.2013, 

pubblicata sul Buras n. 2 del 9.01.2014 con cui sono stati approvati in via provvisoria gli esiti 

istruttori del bando fotovoltaico – Sportello n. 2; 

PRESO ATTO che a seguito di decesso, ai beneficiari di cui all’elenco approvato in via provvisoria con 

istanza n. 194, n. 2098 e n. 2635, sono succeduti gli eredi mentre il beneficiario con 

fascicolo n. 2553 ha rinunciato; 

PRESO ATTO che è a seguito dei ricorsi e delle istanze di riesame, sono state accolte le istanze con 

numero fascicolo n. 757 e n. 2939 per errore materiale nell’attribuzione della data e ora di 

trasmissione della raccomandata; 

CONSIDERATO pertanto che è necessario approvare gli elenchi definitivi sulla base delle modifiche 

conseguenti agli esiti dei ricorsi e delle istanze di riesame, da cui risultano n. 2346 istanze 

finanziabili integralmente, una parzialmente, n. 127 istanze negative, n. 4 rinunce, n. 942 

istanze non finanziabili per insufficienza di risorse; 

DETERMINA 

 

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

la concessione di contributi a favore di persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle 

imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici - Art. 4, comma 21, L.R. 15.03.2012, n. 6 

(Legge Finanziaria Regionale 2012) – Sportello n. 2, ed i relativi contributi concedibili come 

risultante dall’elenco delle istanze finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili 

allegato al presente provvedimento, sotto il n. 1-Definitivo, per farne parte integrante e 

sostanziale.  

ART. 2 L’erogazione dei contributi ai beneficiari avverrà a seguito del trasferimento delle somme 

necessarie dai fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti ai sensi del l’art. 26, 

L.R. 02.08.2006, n. 11 e in base alle disponibilità previste dal bilancio e dal patto di stabilità. 
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ART. 3 Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle premesse, le istanze comprese nell’elenco 

allegato al presente provvedimento, sotto il n. 2-Definitivo, per farne parte integrante e 

sostanziale, recante la descrizione dei motivi di esclusione. 

ART. 4 Non sono finanziabili per insufficienza di risorse le istanze comprese nell’elenco allegato al 

presente provvedimento, sotto il n. 3-Definitivo.  

ART. 5 Il presente provvedimento, con l’approvazione degli elenchi, costituisce concessione 

definitiva delle agevolazioni per i beneficiari e di diniego per gli esclusi.  

ART. 6 La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Buras e sul sito 

internet della Regione Sardegna.  

Il Direttore del Servizio 

      Simona Murroni 


