
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Servizio energia 

DETERMINAZIONE PROT. N° 11603     REP. N°  457     DEL  28.09.2007 

————— 

Oggetto: Bando pubblico per l’erogazione di contributi in conto capitale a fronte della 
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica e 
approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze. Art. 24, comma 
1 della L.R. 29.5.2007, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2007) – Euro 10.000.000,00 
- UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026 – Euro 5.000.000,00 - UPB S04.01.003 Cap. 
SC04.0034. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche 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 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

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 la 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 2007con 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 e € 

5.000.000,00 sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0034;  

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

Bando per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui 

all’art. 24, comma 1della  L.R. n. 2/2007,  

DETERMINA 

Art. 1  E’ indetto il Bando per la presentazione delle domande di contributo relative alla  

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica con 

decorrenza iniziale fissata alla data di pubblicazione della presente 

Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

e termine fissato in data 20 novembre 2007.  

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

destinare al Bando per la concessione di contributi in conto capitale per gli 

interventi di cui all’art. 24, comma 1, della L.R. 29.5.2007, n. 2 (Legge 

Finanziaria 2007) ammontano complessivamente a euro 10.000.000,00 (euro 

diecimilioni/00) disponibili sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026   ed a euro 

5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) disponibili sulla UPB S04.01.003 Cap. 

SC04.0034.  
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Art. 3  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 

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

Art. 4  La domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro i termini fissati e 

secondo le modalità stabilite dal bando all’art. 8, utilizzando esclusivamente la 

suddetta modulistica compilata in ogni sua parte, corredata di tutta la 

documentazione prevista e trasmessa, pena l’esclusione, tramite raccomandata 

A.R. all’Assessorato dell’Industria - Servizio Energia, viale Trento n. 69, 09123 

Cagliari. La domanda dovrà essere trasmessa anche via internet, entro le 

successive 72 ore, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito 

www.regione.sardegna.it. La presentazione su modulo elettronico non è 

sostitutiva del documento cartaceo. 

Art. 5  La presente determinazione sarà pubblicata sul Buras e sul sito Internet della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).  

Art. 6  Del Bando indetto con la presente determinazione è dato apposito avviso da 

pubblicarsi sui due quotidiani a maggior diffusione regionale.  

Art. 7 La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Industria ai 

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

Cagliari, lì 28.09.2007 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Ing. Antonio Pusceddu 

 
 
 
 
 
Dott. Ing. Paolo Fresu 
P. I. Mezzena Giorgio 
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