DELIBERAZIONE N. 41/14 DEL 8.9.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 2/2007, art. 15, comma 7. Programma “Cofinanziamenti per
interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza
energetica sugli edifici pubblici”. Bando “Ospedali Sostenibili”. Euro 6.700.000
U.P.B. S04.07.008 - Capitolo SC04.1621 bilancio 2009.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria
regionale 2007, sono state introdotte misure di incentivo per la promozione dell’energia solare
rivolte agli enti pubblici.
L’Assessore fa presente che, con i bandi relativi alle annualità di finanziamento 2007 e 2008, sono
stati assegnati a Enti pubblici della Sardegna finanziamenti per un totale di euro 15.700.000 per la
realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati negli edifici. A seguito dei bandi sono
stati presentati in totale 871 progetti, di cui 823 ritenuti ammissibili: con gli stanziamenti previsti è
possibile garantire la realizzazione di una potenza complessiva pari a 12,38 MW.
Agli importanti risultati e all’ampia partecipazione degli enti è tuttavia seguita una difficoltà di
realizzazione degli impianti a causa dei massimali di finanziamento stabiliti dai bandi. Il limite del
20% di cofinanziamento massimo per la compatibilità con gli incentivi del “conto energia” dello
Stato ha infatti causato difficoltà per il reperimento della quota di cofinanziamento a carico degli
enti destinatari anche in relazione all’esigenza di rispettare il “patto di stabilità”.
Ciò premesso l’Assessore fa presente che, per l’annualità 2009, le risorse disponibili possono
essere impiegate per programmi di settore e nello specifico destinate, attraverso un bando
denominato “Ospedali sostenibili”, alle strutture ospedaliere pubbliche, in relazione agli alti consumi
energetici e dall’incidenza sui bilanci delle ASL di questa voce di spesa, nell’ambito di un
programma articolato in corso di predisposizione, che verrà portato in tempi brevi all’approvazione
della Giunta regionale e che prevederà per queste strutture anche interventi di risparmio ed
efficienza energetica.
L’Assessore propone pertanto alla Giunta la prosecuzione del suddetto programma per il corrente
anno, destinando l’intera somma pari a € 6.700.000 a valere sulla U.P.B. S04.07.008 - capitolo
SC04.1621 del bilancio 2009 in favore delle ASL della Sardegna, per il cofinanziamento di impianti
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fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete di distribuzione, i cui moduli
fotovoltaici costituiscano parte integrante degli elementi costruttivi di complessi edilizi, come definiti
dall’art. 2, comma 1, lett. b2 e b3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (c.d. D.M. fotovoltaico),
e di impianti solari termici, sempre integrati con le modalità del D.M. fotovoltaico, esclusivamente in
abbinamento ad un impianto fotovoltaico e che garantiscano un risparmio energetico minimo del
30%.
Gli impianti suddetti dovranno essere realizzati nelle strutture sanitarie pubbliche di proprietà delle
ASL della Sardegna. Il cofinanziamento verrà assegnato tramite bando pubblico, attraverso la
selezione dei progetti presentati. Le domande di cofinanziamento, previa verifica del possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, verranno valutate secondo i criteri riportati
nell’allegato.
In ogni struttura ospedaliera potranno essere realizzate più sezioni di impianto, anche nel
medesimo edificio. Ciascuna sezione di impianto dovrà avere una potenza nominale compresa tra
5 e 20 kW, con una propria autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia prodotta e
corrispondere ad una sola tipologia di integrazione tra quelle riportate nell’allegato alla presente
deliberazione.
Il cofinanziamento massimo previsto per gli impianti fotovoltaici è pari al 90% delle spese totali
dell’investimento e pertanto compatibile con gli incentivi del “conto energia” dello Stato che non
prevede limiti di cofinanziamento per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche. Per gli
impianti solari termici abbinati agli impianti fotovoltaici il contributo massimo previsto è sempre pari
al 90%.
L’Assessore evidenzia il fatto che tale programma si muove nell’ambito della programmazione
unitaria e pertanto i progetti ammessi a finanziamento potranno essere ammissibili a
rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottopone pertanto all’approvazione della Giunta regionale
il programma come sopra esposto.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto
il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA
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di approvare i criteri di attuazione per la concessione del cofinanziamento di impianti fotovoltaici e
termici negli ospedali pubblici, tramite bando destinato alle ASL della Sardegna, con lo
stanziamento di € 6.700.000 per l’annualità 2009, secondo quanto riportato nell’allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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