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L’Assessore dell’Industria ricorda che l’art. 4, comma 21, della L.R. 15.3.2012, n. 6, prevede 

misure di incentivo per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio regionale utilizzando 

le economie di spesa realizzate sui bandi espletati ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 

2/2007, riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010. 

La finalità dell’incentivo, fa presente l’Assessore, è coerente con gli obiettivi del decreto legislativo 

n. 28/2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, che definisce gli strumenti e gli incentivi 

necessari per il raggiungimento al 2020 dell’obiettivo del 17% di produzione energetica da fonti 

rinnovabili. 

Ad oggi, spiega l’Assessore, sono stati compiuti numerosi interventi per incentivare la produzione 

di energia da fonti rinnovabili e promuovere l’efficienza energetica, ma nonostante la notevole 

partecipazione dei cittadini ai bandi, il sistema di accesso all’incentivo non ha consentito una 

razionale utilizzazione delle risorse economiche disponibili.  

In particolare i bandi espletati negli anni dal 2007 al 2009 in attuazione dell’art. 24 della L.R. n. 

2/2007, hanno finanziato circa 9.000 impianti fotovoltaici per le abitazioni e le strutture destinate 

all’attività di enti non commerciali, ma solo il 50% circa dei beneficiari ha realizzato gli interventi.  

Si rende pertanto necessario attuare le misure di incentivo a favore delle persone fisiche e dei 

soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, utilizzando un sistema che consenta di spendere tutte 

le risorse messe a disposizione dal bilancio regionale e di ridurre i tempi di attesa per l’istruttoria e 

l’erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari. 

L’Assessore suggerisce pertanto di adottare un sistema di incentivazione che preveda la 

concessione del contributo agli impianti già entrati in esercizio e rendicontati, in modo da effettuare 

un’unica istruttoria di ammissibilità a cui segue l’erogazione del contributo. Saranno ammissibili al 

contributo gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1.1.2012 e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

Le risorse disponibili per il nuovo bando fotovoltaico, come previsto dalla legge finanziaria 2012, 

sono costituite dalle economie di spesa realizzate sui bandi espletati ai sensi dell’art. 24, comma 1, 
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della L.R. n. 2/2007 che al momento ammontano a 9,9 milioni di euro, più le risorse che si 

dovessero rendere ancora disponibili a seguito del possibile scorrimento del bando fotovoltaico 

2009. 

Relativamente all’intensità dell’aiuto concedibile, si ricorda che è necessario rispettare le regole 

sulla cumulabilità stabilite dai Decreti Ministeriali, c.d. “Conto Energia”, che fissano i criteri di 

accesso alla tariffa incentivante. Tali regole impongono sia limiti in termini di massimale della 

percentuale di contributo in conto capitale concedibile, sia le caratteristiche tecniche degli impianti, 

pertanto il contributo è assoggettato ai limiti e alle condizioni di cumulabilità previste dai decreti 

attuativi in vigore e in generale dal D.Lgs. n. 28/2011. 

L’istruttoria delle istanze, la concessione del contributo e l’erogazione delle agevolazioni avverrà, 

fino ad esaurimento delle risorse, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di 

contributo on-line a cui deve seguire tutta la documentazione idonea ad attestare che l’impianto è 

entrato in esercizio. 

Sulla base delle allegate direttive di attuazione, 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 ai contributi.  

L’Assessore dell’Industria, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale l’approvazione delle direttive di 

attuazione dell’art. 4, comma 21 della L.R. 15.3.2012, n. 6 sopra illustrate.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare le direttive di attuazione dell’art. 4, comma 21 della L.R. 15.3.2012, n. 6 concernenti la 

concessione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati alle persone fisiche e ai 

soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, nel testo allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, utilizzando le economie di spesa realizzate sui bandi espletati 

ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 2/2007 per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, 

riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


