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DECRETO N.    718/DecA/12      DEL   07.07.2014  

 

Oggetto: L.R. n. 15/2010, art 12 - comma 2. Fondo regionale di garanzie a sostegno 
della realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle 
aziende agricole della Sardegna. Modifica al regolamento di attuazione.  

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale numero 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 
integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA l’art. 12 – comma 2, della LR 15/2010 che prevede la costituzione di un fondo di 
garanzia presso la SFIRS finalizzato a favorire l’accesso al credito da parte 
delle imprese agricole per la realizzazione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili fino a 200 KW ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/99 del 23.12.2011, con la quale è 
stata autorizzata la costituzione presso la SFIRS SPA del fondo di garanzia di 
cui al citato art. 12 comma 2 della  Legge Regionale n 15/2010;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/57 del 23.02.2012 con la quale 
sono stati approvati il “Regolamento di Attuazione del fondo regionale di 
garanzia, cogaranzia e controgaranzia a sostegno della realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole della 
Sardegna” e lo schema di atto di affido alla SFIRS S.p.a., organismo in house 
della Regione individuato dall’art. 12 della L.R. 15/2010 per la gestione del 
fondo; 

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 9/57 del 23.02.2012 dà 
mandato  all’Assessore  dell’Agricoltura  di  approvare,  qualora  necessario,  
eventuali  modifiche tecniche al Regolamento ed alla relativa modulistica; 
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VISTI i precedenti decreti n. 111/DecA/2 del 23.01.2013 e n. 873 del 2.7.2013 con i 
quali sono state apportate alcune modifiche tecniche al Regolamento di 
attuazione; 

CONSIDERATO che l’art. 8 del citato Regolamento di attuazione prevede, tra l’altro, che gli 
impianti debbano essere realizzati nelle aree immediatamente prospicienti le 
strutture al servizio delle attività produttive;  

CONSIDERATO che tale requisito è ripreso dal comma 1 dell’art. 12 della L.R. 15/2010 che 
indica una serie di elementi che devono caratterizzare gli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili per poter ricorrere alla procedura autorizzativa semplificata; 

EVIDENZIATO che l’obiettivo dell’art. 12 della L.R. 15/2010 era quello, da un lato, di 
semplificare l’iter autorizzativo per gli impianti di produzione di energia 
rinnovabile da realizzare nelle aziende agricole (comma 1) e, dall’altro, di 
agevolare l’accesso al credito da parte delle stesse aziende per la  
realizzazione degli impianti (comma 2);     

RITENUTO quindi che nel caso di impianti che hanno già ottenuto le prescritte 
autorizzazioni l’ubicazione nelle aree immediatamente prospicienti le strutture 
aziendali sia un requisito non essenziale ai fini dell’accesso al Fondo di 
Garanzia;  

DECRETA 

ART. 1 Ad integrazione di quanto disposto all’art. 8 del Regolamento di attuazione del 
“Fondo Regionale di garanzia, cogaranzia e controgaranzia a sostegno della 
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende 
agricole della Sardegna (Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 - art. 12)”, si 
dispone che l’ubicazione nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al 
servizio delle attività produttive sia vincolante esclusivamente per gli impianti 
che non hanno ancora ottenuto le prescritte autorizzazioni.  

ART. 2  Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione 
 Sardegna. 

 

       L’ASSESSORE 
   f.to Elisabetta Falchi 


