
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  25/44  DEL 3.7.2007

—————

Oggetto: Contributi per impianti fotovoltaici. Art.24,  comma1, L.R. L.R. 29.5.2007,  n.2.
Direttive di Attuazione.

L’Assessore dell’Industria  propone alla Giunta  le  direttive per attuare la disposizione contenuta

nell’art.  24,  comma  1,  della  legge  finanziaria  regionale  2007  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. 

L’intervento intende favorire la diffusione delle energie rinnovabili in linea con gli obiettivi del Piano

Energetico Regionale e con gli impegni internazionali posti dal Protocollo di Kyoto e dalla Strategia

Comunitaria di Lisbona e Goteborg. 

La  scelta  di  piccoli  impianti  integrati,  anche  parzialmente,  nelle  strutture  edilizie  risponde  alle

esigenze di rispetto del territorio e di celerità della procedura che non prevede la valutazione di

impatto ambientale.

L’Assessore  ricorda  che  negli  ultimi  anni  la  Regione  ha  promosso  diversi  programmi  di

incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando bandi rivolti sia alle imprese

che agli enti pubblici e ai privati cittadini, aventi ad oggetto la concessione di contributi in conto

capitale per l’installazione di impianti  solari  termici e fotovoltaici.  Tali  iniziative hanno avuto una

notevole adesione, contribuendo a diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla energie

rinnovabili nonché a sviluppare la cultura della tutela dell’ambiente e della sostenibilità ambientale.

L’intervento in oggetto si distingue dai precedenti in quanto concede un contributo in conto capitale

percentualmente contenuto (massimo 20% delle spese di investimento) e pertanto compatibile con

il c.d. “conto energia” dello Stato che, come noto, prevede la concessione di una tariffa agevolata

per 20 anni.

Lo stanziamento disponibile ammonta a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e

2010 sulla UBP S04.01.003 Cap. SC04.0026 del Bilancio di previsione per l’anno 2007 approvato
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con L.R. 23 maggio 2007, n. 3. Tale stanziamento deve essere ripartito, per esigenze del "Sistema

Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici" (Sistema SIOPE), in due capitoli distinti destinati

l’uno alle imprese (Euro 10 milioni) e l’altro a tutti gli altri soggetti privati (Euro 5 milioni), ferma

restando la possibilità di rimodulare tale ripartizione senza ricorrere a variazioni di bilancio.

Le Direttive di attuazione, per quanto riguarda le imprese, sono state predisposte sulla base del

Regolamento (CE) 12 gennaio 2001 n .70/2001 che consente la concessione di aiuti alle PMI con

un iter semplificato rispetto alla procedura di notifica degli aiuti alla Commissione Europea.

Tuttavia,  la  possibilità  di  concedere  aiuti  alle  imprese  di  entità  massima  pari  al  20%

dell’investimento a valere sul regolamento di esenzione sopra citato è subordinata all’approvazione

della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013. Pertanto, nell’ipotesi in cui tale condizione non

si  sia  verificata  al momento della pubblicazione della graduatoria,  si  è prevista  la sospensione

dell’emanazione del  provvedimento  di  concessione provvisoria  fino alla avvenuta pubblicazione

della Carta. 

In alternativa, le imprese possono optare per la concessione del contributo in regime di “aiuti de
minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. 

L’intervento si attua attraverso bando pubblico con procedura valutativa. Le domande di contributo
verranno istruite previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità. 

Per  consentire un iter  istruttorio rapido ed efficiente, si  è prevista la spedizione del modello di
domanda anche via internet.

Sulla base delle allegate Direttive di attuazione, da approvarsi in via definitiva dopo il parere della
Commissione  consiliare,  l’Assessorato  dell’Industria  provvederà  ad  emanare  il Bando,  da
pubblicarsi sul BURAS e sul sito internet della Regione, con cui saranno resi noti i termini e le
modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti.

La  presente  deliberazione,  unitamente  alle  allegate  Direttive  di  attuazione,  è  trasmessa  alla
Commissione consiliare competente, che esprime il  proprio parere entro trenta giorni, decorsi  i
quali si prescinde dallo stesso parere, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge regionale 14
aprile 2005, n. 7 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2005)”.

L’Assessore  dell’Industria,  preso  atto  del  parere  di  concerto  espresso  dall’Assessore  della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 6 della L.R.n. 6/1992 e
dei  pareri  favorevoli  di  legittimità  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Industria  e  del
Direttore  Generale  dell’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del
Territorio,  propone alla Giunta  Regionale l’approvazione delle  Direttive  di  attuazione dell’art.24,
comma 1, della L.R.2/2007 sopra illustrate.
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La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore dell’Industria, 

DELIBERA

-di suddividere lo stanziamento disponibile sulla UBP S04.01.003 Cap. SC04.0026 pari a euro 15

milioni del Bilancio di previsione per l’anno 2007 (L.R. 23 maggio 2007, n.3), in due capitoli distinti

destinati l’uno alle imprese di importo pari a Euro 10 milioni e l’altro a tutti gli altri soggetti privati di

importo pari a Euro 5 milioni;

-di approvare le Direttive di attuazione concernenti contributi per impianti fotovoltaici  destinati alle

imprese e ad altri soggetti privati ai sensi dell’art.24, comma 1, della L.R.2/2007 nel testo allegato

alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di  trasmettere  la  presente  Delibera,  unitamente  alle  Direttive  di  attuazione  allegate,  alla

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

comma 3, della Legge regionale 14 aprile 2005, n. 7 recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2005)”.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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