ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)
DETERMINAZIONE N. 21918/Det/1015 DEL 5 ottobre 2010

--------------------------------Oggetto:

PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linea di Attività 3.1.1.B “Sviluppo di energie rinnovabili,
energia solare, energia eolica (mini e micro) ed energia da biomasse da filiere locali
(Cod. 39-40-41)” - Progetti ammissibili (Det. n. 25492/Det/1094 del 1 dicembre 2009) Bando per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti
edilizie (art. 15, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2) – Annualità 2007 (FV07) –
Proroga dei termini per la conclusione dei lavori, integrazione adempimenti e modelli
annessi
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTE

le LL.RR. 28 dicembre 2009, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione”, e n. 6, recante “Bilancio di
previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e
Occupazione (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C(2007)5728
del 20 novembre 2007, ed in particolare l’Asse III - Linea di Attività 3.1.1.B
“Sviluppo di energie rinnovabili, energia solare, energia eolica (mini e micro) ed
energia da biomasse da filiere locali (Cod. 39-40-41)”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione
degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi
per il PO FESR 2007-2013”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio n. 282/9564 del 5 dicembre 2008, recante “Bilancio
regionale 2008 - Art. 14 della L.R. 5 marzo 2008, n. 4. Variazioni di bilancio in
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile
2008 - PO FESR 2007-2013”;

VISTA

la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 30/9 del 2 agosto 2007, con la quale
è stato approvato il programma relativo ai “Finanziamenti per interventi per
l’utilizzo delle energie rinnovabile e il risparmio ed efficienza energetica sugli
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edifici pubblici” per l’importo di € 6.700.00,00, sul bilancio regionale 2007, ed il
relativo bando (FV07);
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/28 del 26 marzo 2008, con la
quale è stata autorizzata l’estensione del cofinanziamento a tutti i progetti
ammissibili rientranti nella graduatoria del bando 2007;

RICHIAMATE

integralmente le proprie determinazione n. 16496/Det/538 del 24 giugno 2008 e
n. 18162/Det/591 del 16 luglio 2008, con le quali sono stati autorizzati gli
impegni di spesa sul capitolo SC04.1621/Residui dell’U.P.B. S04.07.008 in
favore degli Enti pubblici beneficiari del cofinanziamento di impianti solari
integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie selezionati attraverso il bando
FV07;

VISTA

la propria nota n. 10123 del 14 aprile 2008, con la quale è stata comunicata agli
Enti beneficiari l’attribuzione dei fondi per il cofinanziamento degli impianti solari
ed è stata richiesta specifica documentazione e dati ai fini dell’erogazione dello
stesso;

VISTE

le proprie note n. 17136 del 2 luglio 2008 e n. 19231 del 24 luglio 2008, con le
quali è stata comunicata l’attribuzione dei fondi per il cofinanziamento degli
impianti e la decorrenza dei termini di inizio e conclusione dei lavori previsti
dall’art. 14 del bando;

VISTA

la propria determinazione n. 25492/Det/1094 del 1 dicembre 2009, che attesta
l’ammissibilità dei progetti finanziati nell’ambito del bando in oggetto ai fini
dell’inserimento negli strumenti della programmazione unitaria 2007-2013;

VISTA

la nota circolare prot. 5225 del 15 luglio 2010 dell’Autorità di Gestione del PO
FESR Sardegna 2007-2013, recante ad oggetto “Modello di disciplinare enti
beneficiari di OO.PP.”, finalizzata ad uniformare le procedure e i documenti che
gli Enti beneficiari dei finanziamenti dovranno utilizzare nell’attuazione delle
operazioni cofinanziate;

RITENUTO

di dover integrare, sulla base delle disposizioni e dei modelli definiti dall’Autorità
di Gestione, gli adempimenti previsti dal bando per l’erogazione del contributo
secondo il disciplinare fornito dall’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013
e di dover fornire, per uniformità del procedimento e come supporto ai
beneficiari, specifici moduli in formato elettronico per la fase di attuazione e di
rendicontazione degli interventi;

VALUTATE

le esigenze di questa Amministrazione regionale per l'espletamento di tutte le
attività e le procedure necessarie per l'erogazione dei cofinanziamenti, nonché
per i controlli e gli adempimenti previsti nell’ambito della programmazione dei
fondi comunitari del PO FESR 2007-2013;

CONSIDERATE

inoltre le richieste presentate dagli Enti beneficiari del cofinanziamento, le
motivazioni addotte a giustificazione della necessità di una proroga per la
conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti e l'interesse manifestato
dai beneficiari per portare a termine i rispettivi progetti;
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CONSIDERATO

che i predetti provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio,
giusto il disposto dell’art. 25 della citata L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n.
2939/21/P del 25 gennaio 2008 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi presso la Direzione Generale
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Art. 1)

Per le causali citate in premessa, si approva la proroga al termine del 15
settembre 2011 per il completamento dei lavori di realizzazione degli impianti e
la rendicontazione ai fini dell’erogazione del cofinanziamento.

Art. 2)

La proroga è concessa a condizione esclusiva che il bando di gara per
l’affidamento dei lavori venga pubblicato entro e non oltre la data ultima del 15
marzo 2011. La mancata pubblicazione della gara entro tale data è causa di
revoca del cofinanziamento regionale ai sensi dell’art. 14.1 del bando.

Art. 3)

Entro il 31 marzo 2011 tutti gli Enti beneficiari dovranno comunicare a questo
Servizio lo stato di attuazione degli interventi contenente gli estremi di
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori nonché i tempi
previsti per la conclusione degli stessi, utilizzando, separatamente per ogni
intervento cofinanziato, i modelli di dichiarazione dello stato di attuazione e di
cronoprogramma allegati alla presente determinazione (appendici A e B
dell’Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4)

Sulla base delle disposizioni e dei modelli definiti dall’Autorità di Gestione del
PO FESR 2007-2013, le disposizioni del bando per l’erogazione del contributo
sono integrate con gli adempimenti contenuti nel disciplinare allegato alla
presente determinazione (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale.
Per uniformità del procedimento e come supporto ai beneficiari, l’allegato
contiene specifici moduli in formato elettronico per la fase di attuazione e di
rendicontazione degli interventi (appendici da A a L dell’Allegato A).

Art. 5)

Sulla base delle specifiche richieste dell’Autorità di Gestione del PO FESR
Sardegna 2007-2013, saranno impartite ulteriori disposizioni in merito alle
procedure e alla documentazione da produrre ai fini del rispetto degli
adempimenti previsti per la rendicontazione dei progetti sulla programmazione
unitaria e sul PO FESR 2007-2013.

Art. 6)

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito istituzionale e ne sarà data
comunicazione a tutti i beneficiari.
Il Direttore del Servizio
F.to Franca Leuzzi

G. Satta / Resp. Sett. ERRE (f.to)
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