REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36 / 21

DEL 26.7.2005

—————
Oggetto: L. 23.12.1998, n. 448, Energie rinnovabili- Finanziamento di azioni e programmi di
riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto- Riassegnazione
precedenti economie per bandi “Solare termico” e “Tetti fotovoltaici”.

L’Assessore dell’Industria di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, ricorda che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20.7.2000, n. 337
contenente il Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate alle
finalità di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, veniva
destinato un importo complessivo di 290 miliardi di lire per il finanziamento di azioni e programmi di
riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto.
Con successivo Decreto del 21.05.2001 lo stesso Ministero, nell’ambito della ripartizione dei
finanziamenti ai programmi regionali sulla “Carbon Tax”, destinava alla Regione Autonoma della
Sardegna la somma di 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 Autonoma della Sardegna, con Deliberazione 36/19 del 23.10.2001, ha destinato la
somma di L. 3.457.657.000 (Euro 1.785.730,81) al cofinanziamento di interventi volti alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, e la somma di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) al
cofinanziamento di interventi volti alla riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti.
L’Assessore dell’Industria evidenzia che sulla base della sopraccitata Deliberazione n. 36/19 sono
state emanate da parte della Giunta Regionale le Deliberazioni n. 4/13 del 5.02.2002, di
approvazione dello schema del Bando per la concessione e l’erogazione dei contributi per
l’acquisto in Sardegna di mezzi di trasporto pubblico elettrici, ibridi o a gas, e n. 5/13 del
12.02.2002, con la quale è stato approvato lo schema del Bando per la concessione e l’erogazione
dei contributi per la realizzazione in Sardegna di impianti solari termici.
L’Assessore referente comunica inoltre che a seguito dell’emanazione del Bando “Solare Termico”
sono stati erogati finanziamenti in misura inferiore alle disponibilità, realizzando una economia pari
ad Euro 1.299.631. Con riferimento al bando di cui alla delibera 4/13 (Bando per la concessione e
l’erogazione dei contributi per l’acquisto in Sardegna di mezzi di trasporto pubblico elettrici, ibridi o a
gas) il finanziamento complessivo aggiudicato al CTM Trasporti di Cagliari, unico concorrente, non
è stato erogato nonostante siano state concesse delle proroghe di scadenza ai termini previsti dal
procedimento, in quanto la Società non ha potuto aggiudicare le gare espletate. Questo ha
comportato la revoca del finanziamento, liberando le corrispondenti somme, da considerare
conseguentemente come economie.
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L’Assessore dell’Industria ricorda che il Ministero dell’Ambiente con i Decreti 11 aprile 2003 e 21
luglio 2003 ha destinato delle nuove risorse per finanziare i nuovi bandi regionali relativi ai
programmi “Tetti fotovoltaici” e “Solare termico”.
La Giunta Regionale con Deliberazioni n. 47/25 del 22.12.2003 e 7/30 del 26.02.2004 ha approvato
i nuovi bandi, rispettivamente “Solare termico” e “Tetti fotovoltaici”, a seguito dei quali sono
pervenute 1268 istanze di contributo per il primo, attualmente in corso di istruttoria, e 37 istanze per
il secondo.
Dall’esame in corso risulta che i fondi destinati ai bandi di cui sopra non sono sufficienti a
soddisfare tutte le richieste.
L’Assessore riferisce che con nota n. DSA/2004/21853 del 5.10.2004 il Ministero dell’Ambiente ha
dato parere positivo a che la somma di Euro 2.332.545,00 (economie risultanti dai fondi “Carbon
Tax”) possa essere utilizzata per il finanziamento di programmi “Solare Termico” e “Tetti
Fotovoltaici”.
Pertanto l’Assessore dell’Industria propone che la somma di cui sopra venga utilizzata per un
importo di Euro 732.545,00 per integrare le risorse dei bandi in corso (di cui alle Deliberazioni n.
47/25 del 22.12.2003 e 7/30 del 26.02.2004), e che la restante somma di Euro 1.600.000,00 venga
destinata al finanziamento di un nuovo bando “Solare Termico” di cui si allega lo schema facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le risorse destinate a tale bando
potranno essere successivamente integrate dalle eventuali economie che si dovessero realizzare a
seguito della definizione dei due bandi attualmente in corso.
Il competente
adempimenti.

Servizio

Energia

dell’Assessorato

dell’Industria

provvederà

ai

necessari

La Giunta regionale, constatato che l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio ha espresso il proprio parere di concerto e che i Direttori Generali competenti hanno
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale f.f.
Ubaldo Serra

Il Presidente
Renato Soru
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