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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 
 

 
00.09.01.03  Servizio Energia 

 
UNIONE EUROPEA 

  
Repubblica Italiana 

 

   

  DETERMINAZIONE PROT. N. 1161  REP. 27 DEL 23.01.2013     

————— 

Oggetto:  POR SARDEGNA FESR 2007-2013 - ASSE III ENERGIA - Linea di attività 3.1.1.c - 
Valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo 
delle energie rinnovabili – Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni 
di interesse da parte di Comuni della Sardegna o associazioni/unioni tra gli 
stessi, a realizzare e gestire un impianto pilota a tecnologia solare termodinamica 
a concentrazione.  
Approvazione risultanze istruttorie della commissione di valutazione delle 
proposte progettuali approvata con determinazione prot. n. 18148  rep.  773 del  
09.11.2012. 

 

 

Il Direttore del Servizio Energia 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e 

relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R, n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 53/7483 del 29.03.2012 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Energia alla  Dr.ssa Simona Murroni; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007-2013, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5728 del 20.11.2007 e il nuovo 

Programma approvato con Decisione C(2011)9063 dell’8.12.2011; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13.07.2007 n. C(2007) 3329 che, a norma 

dell’art. 28 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, prende atto della strategia 

nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013;  
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VISTI  i criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni del POR Sardegna 2007-

2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata in data 

16 maggio 2011 e conclusa in data 7 luglio 2011; 

VISTA  la deliberazione n. 25/14 del 29.04.2008 con cui la Giunta Regionale ha definito 

l’attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti 

operativi per il PO FESR 2007-2013 ed è stata assegnata al Servizio Energia  la 

responsabilità attuativa e amministrativa della linea di attività 3.1.1.c dell’Asse III 

Energia; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/29 del 15.09.2010, ed il relativo 

parere favorevole di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione, che 

programmava la realizzazione di un grande progetto costituito da una serie 

articolata di interventi pilota sul solare termodinamico a valere sulla linea 3.1.1.c 

del POR FESR 2007-2013 per un importo di € 55.000.000,00; 

VISTA la deliberazione n. 19/23 del 04.04.2011 relativa all’avvio del Progetto Sardegna 

CO2.0. - POR FESR 2007-2013 Asse III Energia, che ha ridotto a € 30.000.000,00 

le risorse destinate alle linea di attività 3.1.1.c ritenendo più opportuno,  

salvaguardando comunque le finalità della linea di attività, procedere 

all’individuazione di due o più impianti solari; 

VISTA la deliberazione n. 31/11 del 20.07.2011 con cui la Giunta ha approvato la 

riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e la rimodulazione 

del piano finanziario, riducendo a euro 25.000.000,00 la dotazione finanziaria della 

linea di attività 3.1.1.c; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 29.05.2012, con cui sono stati 

riprogrammati gli interventi destinati a dare attuazione alla Linea di attività 3.1.1.c 

del POR Sardegna 2007-2013, prevedendo la realizzazione di n. 3 progetti volti 

alla sperimentazione e la diffusione di modelli di produzione dell’energia con il 

solare termodinamico, da realizzarsi nell’ambito civile, in quello industriale e 

orientata verso servizi di pubblica utilità, prevedendo in particolare la somma di € 

7.193.333,50 per l’impianto da realizzare in ambito industriale; 

VISTA  la determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 625 del 7.08.2012, 

pubblicata sul Buras n. 37 del 23.08.2012 e il parere di coerenza dell’Autorità di 
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Gestione prot. n. 6757 del 30.07.2012, con cui è stato approvato e pubblicato 

l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di 

Comuni della Sardegna o associazioni/unioni tra gli stessi, a realizzare e gestire 

un impianto pilota a tecnologia solare termodinamica a concentrazione;  

VISTA  la determinazione del Dirigente del Servizio Energia prot. n. 18148 rep. 773 del                  

09.11.2012, con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione delle 

manifestazioni di interesse presentate a valere sull’avviso pubblico – Linea di 

Attività 3.1.1.c; 

VISTA la nota ARES(2012)1108005 del 24.09.2012 della DG regio sui nuovi orientamenti 

della Commissione Europea sull’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato, 

scaturiti dall’interpretazione estensiva della sentenza Leipzig/Halle emanata dalla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 24.03.2011, secondo cui è necessario che 

anche gli investimenti in infrastrutture effettuati da soggetti pubblici rispettino le 

regole sugli aiuti di stato; 

CONSIDERATO che la Commissione Europea, modificando la propria posizione sulla materia, ha 

ribadito che si è in presenza di aiuti di stato quando vengono finanziate con risorse 

pubbliche le infrastrutture suscettibili di sfruttamento economico diretto o indiretto 

da parte di uno o più soggetti ossia quando il previsto utilizzo futuro 

dell’infrastruttura sia collegato ad un’attività economica; 

RITENUTO che il progetto solare termodinamico comprende la sperimentazione e la diffusione 

di modelli di produzione dell’energia per fini di pubblica utilità e che, oltremodo alla 

luce dei nuovi orientamenti, non possono essere accolte proposte progettuali che 

si possono profilare come aiuti di stato a favore di imprese o che siano collegate 

ad attività economiche; 

VISTE le risultanze istruttorie della commissione nominata con determinazione del 

Dirigente del Servizio Energia prot. n. 18148 rep. 773 del 09.11.2012 che, a 

seguito della verifica di ammissibilità formale e tecnica in base ai criteri stabiliti 

dall’articolo 7 dell’Avviso pubblico, hanno evidenziato che nessun progetto 

presentato rispetta le caratteristiche ed i requisiti richiesti e non garantisce il 

rispetto dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato; 
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CONSIDERATO che l’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Amministrazione 

regionale a dar seguito alle attività ivi previste e che la presentazione e la ricezione 

delle proposte, nonché la loro valutazione preliminare, non possono costituire 

motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Amministrazione 

regionale anche nel caso in cui quest’ultima non dia alcun seguito al presente 

invito, lo sottoponga a successive modificazioni o proceda con diversi mezzi e 

modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione delle risultanze istruttorie di cui 

sopra e non procedere alla redazione e approvazione della graduatoria secondo 

quanto indicato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 23/14 del 29.05.2012; 

 

DETERMINA 

 
ART. 1  Sono approvate le risultanze istruttorie di cui al verbale delle sedute del  26, 27 e 

28 novembre 2012 con i relativi allegati predisposti dalla Commissione tecnica di 

Valutazione, nominata con Determinazione prot. 18148 rep. 773 del                  

09.11.2012 e si determina di non procedere alla redazione ed approvazione della 

relativa graduatoria per i motivi esposti in premessa e ai sensi dell’art. 2 dell’avviso 

pubblico D.D.S. prot. n. 14197  Rep. 625 del 07.08.2012.  

ART. 2 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S., sul sito internet della 

Regione Sardegna e comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 

comma 9, della L.R. 31/98. 

 

   Il Direttore del Servizio  

           Simona Murroni 

  
 
 


