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DETERMINAZIONE PROT. N.   17787   REP.  885   DEL  22.12.2009        

————— 

Oggetto:  Indizione bando pubblico “Contributi per impianti solari termici 2009 – persone 

fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese” -  D.M. dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio n. 337 del 20.07.2000 - Ripartizione dei finanziamenti ai 

programmi regionali sulla "Carbon Tax" e D.G.R. n. 55/30 del 16.12.2009. 

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 il Decreto del Ministero dell’Ambiente N. 337 del 20 luglio 2000, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.2000 “Regolamento recante criteri e modalità di 

utilizzazione delle risorse destinate per l’anno 1999 alle finalità di cui all’articolo 8, 

comma 10, lettera f, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”;  

VISTA il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 maggio 2001, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2001, con il quale viene definita la ripartizione 

dei finanziamenti dei programmi regionali “Carbon Tax” assegnando alla Regione 

Autonoma della Sardegna la somma di L. 5.457.657.000; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione dei bandi per il finanziamento degli impianti solari  

termici sono stati erogati contributi in misura inferiore alle disponibilità, e che sui 

fondi  “Carbon Tax” si sono realizzate economie per complessivi euro 

1.126.528,21;  
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VISTA  la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. n. 

DSA/2008/0034391 del 26.11.2008, che autorizza l’utilizzo delle suddette 

economie, per il finanziamento di un bando  “Solare Termico”; 

VISTA la delibera n. 55/30 del 16.12.2009, con la quale la Giunta Regionale ha 

autorizzato l’utilizzo di euro 1.126.528,21 per il finanziamento di un nuovo bando 

Solare Termico, destinato ai cittadini, ai condomini e agli altri soggetti giuridici 

diversi dalle imprese; 

RITENUTO di dover indire, sulla base dell’accertamento delle risorse finanziarie, il bando 

“Solare Termico”, annualità 2009, per la presentazione delle domande di 

contributo per l’acquisto e l’installazione di pannelli solari per la produzione di 

acqua calda sanitaria, riscaldamento degli ambienti e sistemi integrati nelle 

strutture edilizie, nella misura del 30% del costo d’investimento ammesso, non 

inclusivo dell’iva; 

DETERMINA 

ART. 1  E’ indetto il Bando, con procedura valutativa a sportello, 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/bandosolaretermico. 

ART. 2 Le risorse accertate alla data di emanazione del presente provvedimento da 

destinare al Bando per la concessione dei contributi in conto capitali di cui al D.M. 

Ambiente n. 337 del 20.07.2000 e D.G.R. n. 55/30 del 16.12.2009, ammontano 

complessivamente a Euro 1.126.528,21 

(unmilionecentoventiseimilacinquecentoventotto/21) - UPB S04.01.003 CDR 

00.09.01.03 Cap. SC04.0020. 

ART. 3 La domanda di agevolazioni dovrà essere redatta sull’apposito modulo elettronico 

disponibile sul sito www.regione.sardegna.it/bandosolaretermico e quindi 

trasmessa con le modalità e nei termini indicati nel Bando, debitamente sottoscritta 
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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. 4 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 il predetto ordine cronologico. 

ART. 5 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della 

Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. Del bando indetto con la presente 

determinazione è dato apposito avviso da pubblicarsi su due quotidiani a  

diffusione regionale.  

ART. 6 La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi 

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

Il Direttore del Servizio 

Ing. Antonio Pusceddu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


