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————— 
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 

41/14 dell’8 settembre 2009 e n. 43/13 del 25 settembre 2009 sono stati definiti i criteri per 

l’attuazione, per l’annualità 2009, per un programma di settore nel campo della promozione delle 

fonti energetiche rinnovabili attraverso un avviso pubblico denominato “Ospedali sostenibili”, 

destinato a tutti gli enti pubblici individuati all’art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 

2006, n. 10 (ASL, Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari e Azienda ospedaliera 

“G. Brotzu”), pubblicato nel BURAS del 12 ottobre 2009, Serie Ordinaria n. 33, parte I e II. 

L’Assessore riferisce che sono state presentate ventidue istanze di partecipazione, tutte 

ammissibili a cofinanziamento. Data la dimensione dei progetti presentati, l’importo stanziato di € 

6.700.000 è sufficiente a finanziare solo quattro progetti, di cui uno solo parzialmente. Come 

previsto dalla citata Delib.G.R n. 41/14, il programma rientra nel quadro della programmazione 

unitaria regionale che promuove l’utilizzo delle diverse fonti finanziarie da finalizzare ad una 

comune struttura di obiettivi specifici ed operativi, per valorizzare, in approccio sinergico, le varie 

risorse disponibili ed adottare al tempo stesso procedure e modalità di implementazione comuni 

per le varie fonti finanziarie utilizzate per conseguire gli obiettivi del Documento Unitario di 

Programmazione della Regione (DUP). In base a ciò, l’avviso pubblico predisposto 

dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente prevede che la dotazione finanziaria possa essere 

incrementata anche con risorse del PO FESR 2007-2013. 

L’importo complessivo massimo a carico della Regione per il cofinanziamento degli interventi, pari 

al 90% dei costi ammissibili, è di € 18.486.667,30, di cui € 6.700.000 già stanziati a valere sul 

bilancio regionale del 2009 (U.P.B. S04.07.008 - Capitolo SC04.1621). Il dettaglio del 

cofinanziamento regionale necessario per ciascun progetto è riportato nell’allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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Visti gli importanti risultati e le motivazioni che hanno portato alla predisposizione del programma 

focalizzato sulle strutture ospedaliere in relazione agli alti consumi energetici e all’incidenza di 

questa voce di spesa sui bilanci dei beneficiari, e vista la disponibilità finanziaria sulla linea di 

attività 3.1.1.c del PO FESR 2007-2013, l’Assessore propone l’estensione del cofinanziamento a 

tutti i progetti rientranti nella graduatoria, con uno stanziamento ulteriore massimo pari a € 

11.786.667,29 (a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS - Cap. SC04.0006/UE - Cap. 

SC04.0007/FR). 

Per i progetti della graduatoria aventi costo complessivo superiore a € 1.000.000, come previsto 

anche dall’avviso pubblico, è necessaria l’applicazione di quanto previsto dall’art. 55 del Reg. (CE) 

n. 1083/2006 per i progetti generatori di entrate. Da tale meccanismo deve essere esclusa la parte 

relativa all’impianto solare termico in quanto non determina entrate nette. Il calcolo determinerebbe 

tuttavia in alcuni casi la piena capacità di autofinanziamento del progetto e il conseguente 

annullamento del contributo regionale. 

L’Assessore propone pertanto alla Giunta l’estensione del cofinanziamento a tutti i progetti 

rientranti nella graduatoria, prevedendo, per gli Enti beneficiari che hanno presentato progetti 

aventi costo complessivo superiore a € 1.000.000 per la parte relativa all’impianto fotovoltaico, 

l’alternativa della rimodulazione in diminuzione dell’intervento al fine di rientrare nei massimali per 

l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni del ricordato art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, 

ovvero la rinuncia alle forme di remunerazione e incentivazione sull’energia producibile dagli 

impianti fotovoltaici (incentivi in “conto energia”). 

L’importo massimo del cofinanziamento regionale, riportato nell’allegato, pari come ricordato a € 

18.486.667,30, potrà essere determinato con esattezza solo in base alle scelte degli enti 

beneficiari in relazione alle eventuali rimodulazioni in diminuzione dei progetti o al pieno 

cofinanziamento con la rinuncia agli incentivi sull’energia prodotta. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto 

il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di estendere il cofinanziamento a tutti i progetti rientranti nella graduatoria, secondo quanto 

riportato nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con 

uno stanziamento ulteriore massimo pari a € 11.786.667,29, a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - 

Cap. SC04.0005/AS, SC04.0006/UE, SC04.0007/FR; 
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− di proporre, agli Enti beneficiari di progetti aventi costo complessivo superiore a € 1.000.000 

per la parte relativa all’impianto fotovoltaico, l’alternativa della rimodulazione in diminuzione 

dell’intervento al fine di rientrare nei massimali per l’esclusione dall’applicazione delle 

disposizioni del ricordato art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ovvero la rinuncia alle forme di 

remunerazione e incentivazione sull’energia producibile dagli impianti fotovoltaici (incentivi in 

“conto energia”). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


