
 
 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Servizio Energia 

   

DETERMINAZIONE PROT. N.   17683  REP.    883   DEL   21.12.09              

————— 

Oggetto:  Indizione bando pubblico “Contributi per impianti fotovoltaici 2009 – Persone fisiche 

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

Finanziaria Regionale 2007) e impegno della somma di Euro 5.000.000,00 - UPB 

S04.01.003 Cap. SC04.0034. 

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. 7.1.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTO l’art. 24 della L.R. 29.5.2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007), concernente interventi 

a favore del sistema industriale, ed in particolare il comma 1, che introduce 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 decorsi i termini per l’espressione del parere da 

parte della VI Commissione Consiliare, dalla quale non sono pervenute 

osservazioni; 

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 
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dell’Assessorato dell’Industria sulla UPB S04.01.003 Cap. SC 04.0034 la somma 

di € 5.000.000,00; 

VISTA la D.G.R. n. 50/28 del 10.11.2009, la quale dispone 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”, 

quantificate alla data del 28.02.2010; 

RITENUTO di dover indire il Bando per la presentazione delle domande di contributo per 

impianti fotovoltaici destinati alle persone fisiche e ai soggetti privati diversi dalle 

imprese  di cui all’art. 24 della L.R. n. 2/2007; 

RITENUTO necessario impegnare la somma di euro 5.000.000,00, attualmente disponibile sul 

bilancio della Regione Sardegna - competenza 2009 – UPB S04.01.003 CDR 

00.09.01.03 Cap. SC04.0034 (codice di bilancio 20303, codici gestionali 2331 – 

2332 - 2334) – a favore del Bando “Contributi per impianti fotovoltaici anno 2009 – 

Persone fisiche e soggetti privati diversi dalle imprese”; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le causali di cui in premessa è indetto il Bando per la presentazione delle 

domande di contributo per impianti fotovoltaici 2009 – persone fisiche e soggetti 

privati diversi dalle imprese, con procedura valutativa a sportello.  

ART. 2 E’ disposto l’impegno delle risorse disponibili sulla UPB S04.01.003 CDR 

00.09.01.03 Cap. SC04.0034, ammontanti complessivamente a euro 5.000.000,00 

(euro cinquemilioni/00) codice di bilancio 20303, codici gestionali 2331 – 2332 - 

2334, a favore delle persone fisiche e dei soggetti privati diversi dalle imprese 

beneficiari del Bando di cui all’articolo precedente. 

ART. 3 E' approvata la modulistica per la presentazione delle domande di contributo, che 

si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Detta modulistica sarà disponibile sul sito Internet della Regione Sardegna 

all'indirizzo www.regione.sardegna.it/bandofotovoltaico. 
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ART. 4 La domanda di agevolazioni dovrà essere redatta sull’apposito modulo elettronico 

disponibile sul sito www.regione.sardegna.it/bandofotovoltaico e quindi trasmessa 

con le modalità e nei termini indicati nel Bando, debitamente sottoscritta e 

completa di tutta la documentazione a mezzo raccomandata A.R. indirizzata 

all’Assessorato dell’Industria – Servizio Energia, viale Trento n. 69, 09123 Cagliari.  

ART. 5 Il Servizio Energia provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande, pervenute 

tramite raccomandata a.r., secondo l’ordine cronologico di spedizione delle stesse, 

verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di 

impianto, la completezza della documentazione allegata. Ove le disponibilità 

finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione 

dell'intervento è disposta secondo la procedura indicata nel bando allegato alla 

presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;  

ART. 6 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della 

Regione Sardegna. Del Bando indetto con la presente determinazione è dato 

apposito avviso da pubblicarsi su due quotidiani a diffusione regionale. 

ART. 7 La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi 

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

ART. 8 La presente Determinazione è trasmessa alla Ragioneria Generale per gli 

adempimenti di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Antonio Pusceddu 
 
 
 
 


