ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio energia

DETERMINAZIONE PROT. N. 11406 REP. 327 DEL 09.05.2013

—————
Oggetto:

Indizione bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari
per l’installazione nella prima casa di impianti di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Art. 4, comma 20, L.R. 15.03.2012, n. 6
(Legge Finanziaria Regionale 2012) – Attuazione D.G.R. n. 50/52 DEL 21.12.2012.

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, 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 D.Lgs n. 28 del 3.03.2011 in GU n. 71 del 28.03.2011 “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” ed in
particolare l’art. 28 che prevede siano incentivati la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;

VISTO

l’art. 4 comma 20 della L.R. 15.03.2012, n. 6 (Finanziaria 2012) prevede
l’erogazione di contributi a favore dei nuclei familiari per l’installazione, nella prima
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casa, di impianti per il riscaldamento-raffreddamento degli ambienti, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per altri sistemi innovativi;
VISTA

la deliberazione n. 50/52 del 21.12.2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato
le direttive di attuazione della norma, disciplinando la concessione dei contributi in
conto capitale a favore di persone fisiche e condomini per l’installazione nella
prima casa di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
sistemi ad alta efficienza;

VISTE

le risorse disponibili in bilancio per l’annualità 2013 pari a € 1.500.000,00 - UPB
S04.01.003 - Cap.SC04.0034;

RITENUTO

di dover indire il bando per la presentazione delle domande di contributo a favore
dei nuclei familiari per l’installazione, nella prima casa, di impianti per il
riscaldamento-raffreddamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda
sanitaria e per altri sistemi innovativi

DETERMINA

ART. 1

Per le causali di cui in premessa è indetto il bando per la concessione di contributi
a favore dei nuclei familiari per l’installazione nella prima casa di impianti di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in
attuazione della D.G.R. n. 50/52 DEL 21.12.2012 ai sensi dell’art. 4, comma 20,
L.R. 15.03.2012, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2012). Il bando ed i relativi
allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2

Il bando è attuato con procedura valutativa a sportello con chiusura periodica. La
domanda di contributo dovrà essere presentata ad intervento effettuato e
concluso, seguendo tutte le fasi, le modalità ed i termini indicati nel bando.

ART. 3

L’istruttoria delle istanze, la concessione ed il pagamento del contributo
avvengono in base all'ordine cronologico di trasmissione per posta raccomandata
con avviso di ricevimento della domanda di contributo. Ove le disponibilità
finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le domande ritenute idonee,
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l’erogazione del contributo è disposta

secondo il predetto ordine cronologico fino

a concorrenza delle risorse disponibili.
ART. 4

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. 5

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
Simona Murroni
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