
 
 

 
 

                                        

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/59 
del 19.05.2011 e, in via definitiva con deliberazione 
n. 30/20 del 12.07.2011, sono state approvate le 
direttive di attuazione degli interventi diretti a 
rafforzare la competitività e l’occupazione del 
sistema produttivo della Sardegna, ricadenti in un 
particolare settore strategico per lo sviluppo 
regionale, quello energetico. Gli interventi hanno 
come finalità quella di generare delle condizioni di 
auto sostenibilità energetica diffusa sul territorio, in 
quanto le imprese devono destinare almeno il 70% 
dell’energia elettrica prodotta al proprio consumo. 
Gli obiettivi perseguiti sono inoltre volti a ridurre le 
emissioni di CO2, in piena coerenza con gli obiettivi 
europei. Nello specifico sono attuate le seguenti 
linee di attività:  

 
                 

SEMINARIO   
 
 
 
 
 
 

“Bando per la concessione di aiuti 
alle imprese per la produzione di 

energia da fonti energetiche 
rinnovabili e per la promozione 
dell'utilizzo di tecnologie ad alta 

efficienza e risparmio energetico e 
sostegno alla cogenerazione 

diffusa”  
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Lunedì, 12 Settembre 2011 ore 10.00 

  Sala convegni Confindustria Sardegna Centrale 
Via Veneto, 46 - Nuoro 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

a) Linea di attività 3.1.1.a - Aiuti alle imprese 
per la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili. 

b) Linea di attività 3.1.2.c - Promozione 
dell’utilizzo da parte delle imprese di 
tecnologie ad alta efficienza e risparmio 
energetico e sostegno alla cogenerazione 
diffusa. 

Il seminario ha l’obiettivo di illustrare ed 
approfondire  i contenuti del Bando rivolto alle 
imprese e pubblicato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna Assessorato dell’Industria la cui 
scadenza è prevista per il 5/04/2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nell'ambito delle iniziative a sostegno delle imprese 
che l'Assessorato Regionale dell’Industria sta 

portando avanti siamo lieti di invitare la S.V. a 
partecipare 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

10.00  Saluti di benvenuto e presentazione 
 
Roberto Bornioli   
Presidente Confindustria Sardegna Centrale   
 
10.15 Presentazione delle nuove opportunità per 

le imprese in campo energetico 
 
Alessandra Zedda 
Assessore Regionale dell’Industria 
 
10.30   Bando incentivi per la produzione di energia 

da fonti energetiche rinnovabili e per la 
promozione dell'utilizzo di tecnologie ad 
alta efficienza e risparmio energetico e 
sostegno alla cogenerazione diffusa 

 
Simona Murroni  
Servizio Energia – Assessorato Regionale 
dell’Industria 
 
11.00  Dibattito e conclusioni   
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