DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE N. 50/28 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:
Oggetto:

L.R. 29.5.2007, n. 2,
2, art.
art. 24, comma 1. Contributi per impianti fotovoltaici “Persone
“P ersone
fisiche e soggetti giuridici privati
privati diversi dalle imprese”
imprese” - Direttive di Attuazione 2009.

L’Assessore dell’industria riferisce alla Giunta che, in attuazione dell’art. 24, comma 1, della L.R. n.
2/2007, concernente misure di incentivo per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati nelle strutture
edilizie di potenza non superiore a 20 kw, sono state emanate direttive negli anni 2007 e 2008 e che si
rende necessario emanare quelle relative all’annualità 2009.
L’Assessore ricorda che i bandi “contributi per impianti fotovoltaici” emanati nel 2007 e nel 2008 hanno
fatto registrare una notevole partecipazione di cittadini e imprese: sono state emanate circa 4.500
concessioni provvisorie per la realizzazione di impianti, con evidente contributo alla diffusione della
conoscenza delle opportunità offerte dalle energie rinnovabili nonché alla cultura della tutela
dell’ambiente e della sostenibilità ambientale.
Nel bilancio di previsione della Regione dell’anno 2009 sono stanziate risorse per 5 milioni di euro
destinate a privati cittadini e soggetti giuridici diversi dalle imprese.
Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse, l’Assessore propone che venga autorizzata
l’integrazione di tali risorse con le economie derivanti dal bando 2008, disponibili alla data del
28.2.2010.
I limiti della dotazione hardware della Regione (200-400 accessi contemporanei) hanno determinato,
nel precedente bando, un sovraccarico del sistema telematico in fase di compilazione delle domande,
che ha portato all’esaurimento delle disponibilità in un tempo ridotto determinando, in tal modo, un
disagio per gli utenti.
Ciò rende necessario perfezionare la procedura di presentazione delle domande di contributo.
Per tale motivo l’Assessore propone che la procedura informatica possa consentire la registrazione
degli utenti prima della compilazione telematica della domanda e che la stessa venga conclusa con la
spedizione delle raccomandate contenenti la domanda cartacea, che determinerà l’ordine cronologico
di istruttoria delle istanze.
1/2

DELIBERAZIONE N. 50/28
DEL 10.11.2009

L’istruttoria procederà prendendo in esame ulteriori istanze man mano che verranno liberate risorse
dalle pratiche istruite con esito negativo.
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)”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'industria,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame,
DELIBERA

−

di approvare le direttive di attuazione 2009 di cui all’art. 24, comma 1, della L.R. n. 2/2007,
concernenti contributi per 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;

−

di autorizzare l’integrazione dello stanziamento del 2009 con le economie che si renderanno
disponibili al 28.2.2010, dalla chiusura del bando 2008;

−

di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alle direttive di attuazione allegate, alla
Commissione consiliare competente per l’espressione del 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

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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