DELIBERAZIONE N. 47/64 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

Emendamento al disegno di legge 199.
199. Utilizzo delle economie dei bandi
fotovoltaici 2008 (PMI e Privati) a favore dei beneficiari del bando fotovoltaico
2009.

L’Assessore dell’Industria riferisce che al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili
nonché la promozione della cultura della tutela dell’ambiente e della sostenibilità ambientale in
attuazione della legge finanziaria 2007, sono stati approvati ed espletati bandi nel 2007- 20082009 a favore di privati e delle imprese.
I bandi prevedevano infatti incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati nelle
strutture edilizie con una potenza massima di 20 KW.
L’Assessore riferisce che i bandi emanati nel 2007 e nel 2008 hanno fatto registrare una notevole
partecipazione di cittadini e imprese: sono state all’incirca 4.500 le concessioni per la realizzazione
degli impianti con notevole contributo alla diffusione della conoscenza delle opportunità offerte
dalle energie rinnovabili. Il gran favore è ulteriormente cresciuto tra gli utenti arrivando nel 2009 a
circa 8000 domande.
L’Assessore continua riferendo che lo stanziamento 2009 relativo a questo ultimo bando, è di €
5.000.000, somma che potrà soddisfare circa 1.000 richieste, dunque una percentuale minima
rispetto al numero complessivo delle domande pervenute e ciò a danno dei cittadini che hanno
colto l’opportunità offerta dall’attività proposte dall’Amministrazione.
La Giunta ha ritenuto quindi di approvare con la deliberazione n. 32/30 del 15 settembre 2010 un
disegno di legge da presentare al Consiglio regionale, volto ad integrare le risorse disponibili con le
economie risultanti dai bandi espletati nel 2008, che ammontano a circa € 8.900.000 e che
potrebbero quindi soddisfare approssimativamente altre 1.800 richieste.
A tal proposito, per un criterio di economicità ed efficienza, si ritiene opportuno perseguire gli
obiettivi del Disegno di legge n 199 recante “Utilizzo delle economie dei bandi fotovoltaici 2008
(PMI e privati) a favore dei beneficiari del bando fotovoltaico 2009” sopra citato, integrando
ulteriormente tali risorse con lo stanziamento del bilancio 2010 destinato anch’esso, ai sensi della
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citata legge finanziaria 2007, ad incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici da parte dei privati
cittadini e dei soggetti giuridici diversi dalle imprese. Tale stanziamento che si ricorda ammonta ad
euro 3.300.000 potrebbe soddisfare approssimativamente 700 istanze istruite positivamente a
valere sul bando 2009.
Pertanto, al fine di poter beneficiare delle suddette risorse si rende necessario proporre un
emendamento sostitutivo del Disegno di Legge 199 “Utilizzo delle economie dei bandi fotovoltaici
2008 (PMI e privati) a favore dei beneficiari del bando fotovoltaico 2009”, finalizzato a destinare le
risorse sopra indicate allo scorrimento della graduatoria approvata determinazione del Direttore del
Servizio Energia n. 19082 del 14.2.2010.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’industria
DELIBERA

di approvare l’allegato emendamento al disegno di legge 199 recante “Proposta emendamento
sostitutivo del DDL 199– Utilizzo delle economie dei bandi fotovoltaici 2008 e dello stanziamento
2010 a favore dei beneficiari del bando fotovoltaico 2009”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente

F.to
Per copia conforme
ad uso amministrativo

Oggetto: Proposta emendamento sostitutivo del DDL 199 – Utilizzo delle economie dei bandi
fotovoltaici 2008 e dello stanziamento 2010 a favore dei beneficiari del bando
bando fotovoltaico
2009.
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Relazione
Lo stanziamento attualmente disponibile a favore del Bando “ Contributi per impianti fotovoltaici”
destinato a persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, è di € 5 ML, con il quale
possono essere soddisfatte solo 1.000 richieste, dunque una percentuale minima rispetto al
numero complessivo delle domande pervenute (8000) e ciò a danno dei cittadini che hanno colto
l’opportunità offerta dalle attività proposte dall’Amministrazione a favore della diffusione delle
energie rinnovabili e di promozione della cultura della tutela dell’ambiente e della sostenibilità
ambientale: Si ritiene quindi opportuno perseguire l’obiettivo indicato attraverso l’integrazione delle
risorse disponibili con le economie risultanti dai bandi espletati nel 2008, che ammontano a circa €
8.900.000 e che potrebbero quindi soddisfare approssimativamente altre 1.800 richieste e con le
ulteriori risorse stanziate per il 2010 che ammontano a € 3.300.000 con le quali potrebbero essere soddisfatte
altre 700 domande.

Testo
Testo dell’emendamento
del l’emendamento sostitutivo del DDL n 199
1.

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 24 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”
riferita all’annualità 2008 ancorché impegnata

e all’annualità 2010, è destinata allo

scorrimento della graduatoria di cui al bando 2009 approvata con determinazione del Direttore
del Servizio Energia n. 19082 del 14.07.2010 - CAP SC04.0026 e SC04.0034.
2. Per tale finalità le somme iscritte nel bilancio 2010 in conto dei capitolo SC04.0026 e
SC04.0034 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio 2011.
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