
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  68/18  DEL 3.12.2008

—————

Oggetto: L.R. n.  2/2007,  art.  15,  comma 7.  Cofinanziamento interventi per l’utilizzo delle
energie  rinnovabili  e  il  risparmio ed  efficienza  energetica  sugli edifici  pubblici.
U.P.B. S04.07.008  - Capitolo SC04.1621  - Bilancio 2008.  Euro 262.973,67.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n.

30/9 del 2 agosto 2007 è stato approvato il  Programma per il cofinanziamento di interventi per

l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici, di cui

all’art. 15, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, per l’importo complessivo di euro

6.700.000 da assegnare attraverso un bando pubblico di gara.

A seguito del suddetto bando di gara, sono risultati ammissibili al cofinanziamento n. 509 progetti,

pari  a  una  potenza  elettrica  realizzabile  di  7,77  MW,  per  un  importo  complessivo  di  euro

10.073.919,28.

Con  la  successiva  deliberazione  n.  18/28  del  26  marzo  2008,  la  Giunta  ha  approvato  la

prosecuzione  del  programma  con  lo  stanziamento  di  complessivi  euro  9.000.000  sullo  stesso

capitolo del bilancio regionale 2008, in parte da utilizzare per estendere il cofinanziamento a tutti i

progetti ammissibili rientranti nella graduatoria del bando 2007 e, per la parte rimanente pari a euro

5.626.080,72, da assegnare tramite un nuovo bando pubblico al quale potevano accedere gli Enti

locali ed alcuni Enti pubblici quali ASL, soggetti gestori di Parchi Nazionali e Regionali e di Aree

Marine Protette della Sardegna. Quest’ultimo bando, pubblicato in data 9 giugno 2008 sul BURAS

n. 18, parte terza, è scaduto il 30 settembre 2008.

Con ordinanza n. 727/2008 del 12 novembre 2008, il TAR ha ordinato la sospensione cautelare del

suddetto bando in accoglimento del ricorso presentato dal Consorzio Industriale Nord Est Sardegna

(CINES), escluso dalla partecipazione al suddetto bando in quanto, pur essendo Ente pubblico, non
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risultava ricompreso tra i soggetti ammessi a partecipare indicati dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 18/28 sopra richiamata.

L’Assessore riferisce inoltre che avendo alcuni  enti  rinunciato al finanziamento concesso con il

bando del 2007, risulta nel capitolo un residuo utilizzabile pari a euro 262.973,67.

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone, al fine di dare seguito nel modo più ampio all'ordinanza

del TAR Sardegna, di riaprire i termini di presentazione delle domande e la contestuale estensione

della possibilità di partecipazione a tutti gli Enti pubblici della Sardegna, confermando i criteri di

selezione approvati con la sopraccitata deliberazione n. 18/28.

L’Assessore propone inoltre, in relazione alle risorse resesi disponibili dal bando 2007, di destinare

l’intero importo di euro 262.973,67 alla linea 2.b di cui alla già richiamata deliberazione n. 18/28,

cioè agli Enti pubblici che non abbiano beneficiato di un cofinanziamento a valere sul bando 2007,

per un totale complessivo di euro 4.389.054,39 sulla linea 2.b.

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,

constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità e sentito il parere

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

− di  dare  mandato  all’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  di  estendere  la  possibilità  di

partecipazione a tutti  gli Enti pubblici della Sardegna attraverso la riapertura dei termini del

bando per  il  “cofinanziamento  di  impianti  solari  integrati  nelle strutture  e  nelle  componenti

edilizie”, pubblicato in data 9 giugno 2008 sul BURAS n. 18, parte terza, scaduto il 30 settembre

2008;

− di approvare l’incremento dello stanziamento del suddetto bando con ulteriori euro 262.973,67,

per un importo complessivo del bando pari a euro 5.889.054,39.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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