
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Energia

DETERMINAZIONE PROT.N. 2612  REP. 89  DEL 07.03.2008

—————

Oggetto: Bando  pubblico  per  l’erogazione  di  contributi  in  conto  capitale  a  fronte  della 
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica -  Art. 24, 
L.R.  29.05.2007,  n.  2  (Legge  Finanziaria  Regionale  2007).  Approvazione  della 
graduatoria dei beneficiari  e dell’elenco degli  esclusi  dai contributi  –   Piccole e 
Medie Imprese.

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, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa  della  Regione  Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTA la  L.R.  13.11.1998,  n.  31,  concernente  “Disciplina  del  Personale  e 

dell’Organizzazione  degli  Uffici  della  Regione”  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 a deliberazione n. 25/44 del 3 luglio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato  direttive  di  attuazione  dell’art.  24,  comma  1,  L.R.  n.  2/2007 

sopraccitata  e  ha  deliberato  di  trasmettere  le  stesse  alla  competente 

Commissione consiliare per l’espressione del proprio parere ai sensi dell’art.11, 

comma 3, della L.R.14.2.2005, n. 7;
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VISTA la deliberazione n. 36/2 del 18 settembre 2007 con cui la Giunta Regionale, vista 

la nota n. 10525 del 13 settembre 2007 del Presidente del Consiglio Regionale 

con cui è stato comunicato il parere favorevole della VI Commissione consiliare, 

ha  approvato  in  via  definitiva  il  provvedimento  di  cui  alla  precedente 

deliberazione n. 25/44;

VISTA la L.R. 23.5.2007, n. 3 che approva il Bilancio di previsione per l’anno 2007 che 

ha stanziato nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Industria 

sulla UPB S04.01.003 la somma di € 15.000.000,00; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio 

n. 4617/115 del 20 luglio 2007 con il quale la somma di € 15.000.000,00 è stata 

così ripartita: € 10.000.000,00 sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026 destinati alle 

imprese e € 5.000.000,00 sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0034 destinato alle 

persone fisiche e agli altri soggetti privati diversi dalle PMI; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Energia n. 457 del 28/09/2007 con 

la quale è stato indetto il bando pubblico per l’erogazione di contributi in conto 

capitale a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte 

fotovoltaica e approvata la modulistica per la presentazione delle istanze;

CONSIDERATO  che l'art. 9 del bando pubblico prevede la stesura di due distinte graduatorie, una 

per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b) e c), soggetti privati diversi 

dalle PMI ed una per i soggetti di cui al medesimo art. 3, comma 1 lettera d), 

piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che la graduatoria delle piccole e medie imprese è predisposta, ai sensi dell’art. 

7 del Bando, sulla base della minor percentuale di contributo pubblico richiesto 

e,  a  parità  di  percentuale,  in  base  all'ordine  cronologico  di  spedizione  della 

domanda; che applicando i massimali di aiuto autorizzati dalla Carta degli Aiuti e 

dal  Reg.  (CE)  70/2001,  il  totale  dei  contributi  concedibili  per  gli  interventi 

ammonta a € 1.880.033,67 a fronte di un importo messo a base del bando pari a 

€ 10.000.000,00 e che pertanto, tutte le istanze ammissibili  alle agevolazioni 

possono essere finanziate;
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PRESO ATTO che dall’istruttoria tecnico-economica di ammissibilità relativa alle piccole e medie 

imprese risulta una valutazione positiva per n. 182 istanze;

CONSIDERATO che  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalità  regionale  per  il  periodo  2007-2013 

relativa  all’Italia,  approvata  dalla  Commissione  Europea  con  decisione  del  28 

novembre  2007,  prevede  per  le  aree  ammissibili  della  Sardegna,  fino  al 

31.12.2010, i  seguenti  massimali  di  aiuto:  Grandi Imprese 25%, Medie Imprese 

35% e Piccole Imprese 45%;

PRESO ATTO che la Carta degli aiuti sopra citata prevede delle zone censuarie non ammesse 

agli aiuti a norma dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE per le quali, in 

base all’art. 4 del Reg. (CE) 70/2001, alle piccole imprese può essere concesso un 

contributo  non  superiore  al  15%  dell’investimento  ammissibile  e  alle  medie 

imprese un contributo non superiore al 7,5% dell'investimento ammissibile;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  approvazione  della  graduatoria  dei  beneficiari  delle 

agevolazioni per le piccole e medie imprese, nonché l’elenco degli esclusi dallo 

stesso beneficio.

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvata la graduatoria delle istanze 

delle piccole e medie imprese ed i relativi contributi concedibili, per gli interventi di 

cui  all’art.  24 della L.R. 29.05.2007 n. 2,  come risultante dall’elenco allegato al 

presente provvedimento, sotto il n. 1, del quale fa parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle premesse, le istanze delle piccole e 

medie imprese comprese nell’elenco allegato al presente provvedimento, sotto il n. 

2, per farne parte integrante e sostanziale, recante a fianco di ciascun richiedente, 

una sintetica descrizione dei motivi di esclusione. 
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ART. 3 I  provvedimenti  di  concessione  per  i  singoli  beneficiari  sono  emanati 

dall’Assessorato dell’Industria entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, 

nel quale sarà indicato l'ammontare del contributo concedibile ed il termine per la 

conclusione dei lavori e per la trasmissione della documentazione finale.

ART. 4 La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine 

indicato nel provvedimento di concessione, unitamente a:

a. documentazione di cui all'allegato 4 del D.M. 19/02/2007, punti 2, 4 e 5;

b. documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti in originale o 

copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati;

c.  almeno  5  fotografie  su  supporto  informatico  volte  a  dare,  attraverso 

inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro 

d'insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia 

dell'impianto;

d. se il contributo da erogare è di importo superiore ad euro 10.000, dichiarazione, 

resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non 

avere  cartelle  di  pagamento  pendenti  che  rientrano  nella  fattispecie  prevista 

dall’art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1. 

e. copia dei Bilanci approvati degli ultimi due esercizi (con allegata la copia della 

ricevuta dell’avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente) 

o della Situazione patrimoniale e del Conto economico per le Ditte individuali e per 

le Società di persone in luogo dei Bilancio. 

ART. 5 La presente determinazione, completa della graduatoria dei beneficiari (all. 1) e 

dell’elenco degli esclusi (all. 2), è pubblicata in estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it

    Il Direttore del Servizio

F.to Dott. Ing. Antonio Pusceddu
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