DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE N. 55/30 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:
Oggetto:

Utilizzo residui Programma Carbon Tax (D.M. n. 337 del 20.7.2000)
20.7.2000) per nuovo bando
bando
"Solare Termico"
Termico".

L’Assessore dell’industria informa la Giunta che, dopo alcune interlocuzioni con il Ministero
dell’Ambiente, si è riusciti ad ottenere la possibilità di riutilizzare le risorse residue del Programma
"Carbon Tax" ammontanti a euro 1.126.528,21 per un nuovo bando "Solare Termico" rientrante negli
obiettivi del programma di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del Protocollo di Kyoto.
Si tratta di risorse residue dello stanziamento accordato alla Regione Sardegna con decreto del
21.5.2001 dallo stesso Ministero, nell’ambito della ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali
sulla “Carbon Tax”, ammontante a lire 5.457.657.000 (euro 2.818.644,61), per finanziare interventi nei
settori Biomasse - Energie rinnovabili - Trasporti elettrici/ibridi - Trasporti gas.
La Regione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/19 del 23.10.2001, suddivise i fondi
ottenuti tra interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi volti alla riduzione
dei consumi energetici nel settore dei trasporti. La mancata realizzazione della misura relativa ai
trasporti ha liberato le corrispondenti somme. Le iniziative rivolte alla incentivazione delle fonti
rinnovabili, invece, ebbero un grande successo, con i due bandi “Solare Termico”, aperti alla
partecipazione di cittadini ed aziende che prevedevano un contributo a fondo perduto pari al 30%, e
con i quali sono stati realizzati impianti per un importo complessivo di € 1.692.116,40.
Considerando l’interesse sempre più attuale per questi impianti, che con un investimento limitato
consentono notevoli risparmi sulle bollette delle famiglie, peraltro escluse dagli incentivi sul risparmio
energetico che il POR FESR 2007-2013 riserva solo alle imprese, l’Assessore propone di utilizzare le
risorse recuperate per un nuovo bando destinato ai cittadini e ai soggetti giuridici privati diversi dalle
imprese, da attuare attraverso una procedura valutativa a sportello. L'istruttoria delle agevolazioni
avverrà secondo l'ordine cronologico di spedizione delle domande tramite posta raccomandata.
Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle istanze presentate, la concessione
dell'intervento sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico. Gli istruttori prenderanno in
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considerazione le domande sino al limite dello stanziamento, poi, man mano che procederanno le
esclusioni per inammissibilità, saranno prese in considerazione le domande spedite successivamente
sino al termine di chiusura dello sportello.
Il contributo a fondo perduto, nella misura del 30%, verrà calcolato sulle spese effettivamente
sostenute, al netto di Iva, fino ad un tetto massimo individuato nel bando.
L’Assessore propone, pertanto, che la somma disponibile, visto il parere positivo del Ministero
dell’Ambiente, pari ad euro 1.126.528,21 (economie risultanti dai fondi “Carbon Tax”), possa essere
utilizzata per il finanziamento di un nuovo bando “Solare Termico” destinato ai cittadini, ai condomini e
agli altri soggetti giuridici diversi dalle imprese.
Il competente Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria provvederà ai necessari adempimenti.
La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato,
DELIBERA

di destinare la somma di euro 1.126.528,21, disponibile dalle economie dello stanziamento di cui al
decreto del 21.5.2001 del Ministero dell'Ambiente, ad un nuovo bando “Solare Termico” da attuare
secondo i criteri illustrati in premessa.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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