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DELIBERAZIONE N. 41/20 DEL 15.10.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 15.3.2012, n. 6, art. 4, comma 21. Co ntributi a favore di persone fisiche e 
soggetti giuridici privati diversi dalle imprese pe r l’installazione di impianti 
fotovoltaici. Distinzione delle risorse previste ne lle direttive di attuazione 
approvate con Delib.G.R. n. 38/19 del 18.9.2012. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che in data 18.9.2012 la Giunta regionale ha approvato le 

direttive di attuazione dell’art. 4, comma 21, L.R. 15.03.2012, n. 6, concernenti la concessione di 

contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati alle persone fisiche e ai soggetti 

giuridici privati diversi dalle imprese. 

L’Assessore dell’ Industria ricorda che l’intervento viene attuato utilizzando le economie di spesa 

realizzate sui bandi espletati ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 2/2007 per favorire lo 

sviluppo delle energie rinnovabili, riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010. 

Al fine di utilizzare tutte le economie, ammontanti a €.9.900.000, le direttive prevedevano 

l’ammissibilità al contributo degli impianti entrati in esercizio a partire dal 1.1.2012 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

Per conciliare questa finalità con quella di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio, 

si rende necessario differenziare le risorse destinate agli impianti già realizzati da quelle destinate 

ai nuovi impianti e prevedere un sistema distinto di accesso al contributo. 

L’Assessore suggerisce pertanto di destinare le economie del 2007, pari a €.2.900.000, agli 

impianti entrati in esercizio dal 1.1.2012 e fino alla data di pubblicazione del bando e le restanti 

economie, pari a €.7.000.000, agli impianti che entreranno in esercizio dopo la pubblicazione del 

bando. 

L’accesso al contributo avverrà tramite due distinte procedure a sportello, i cui termini e modalità 

saranno stabiliti dal bando, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna procedura. 

Sulla base delle Direttive di attuazione approvate con la deliberazione n. 38/19 del 18.9.2012 e le 

indicazioni contenute nella presente, l’Assessorato dell’Industria provvederà ad emanare il bando, 

da pubblicarsi sul Buras e sul sito internet della Regione, con cui saranno resi noti i termini e le 

modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, in 

riferimento alle risorse di cui alle direttive approvate con la deliberazione n. 38/19 del 18.9.2012, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria 

 

DELIBERA 

 

di destinare €.2.900.000 agli impianti entrati in esercizio dal 1.1.2012 e fino alla data di 

pubblicazione del bando ed €.7.000.000 agli impianti che entreranno in esercizio dopo la 

pubblicazione del bando e di prevedere due distinte procedure di accesso al contributo. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 
 


