BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE NELLA
PROVINCIA DI GORIZIA - ANNO 2012
PREMESSE
La Provincia di Gorizia intende proseguire, nell’ambito del Progetto “Sportello energia, piano CO2,
piano energetico, interramento linee elettriche, energie rinnovabili”, nella realizzazione di iniziative
tendenti a promuovere il risparmio energetico e la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili,
al fine di sensilbilizzare la cittadinanza all’uso razionale delle risorse energetiche e promuovere lo
sviluppo sostenibile nel territorio di propria competenza.
ART. 1
FINALITÀ’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli articoli del presente bando disciplinano l’erogazione di contributi in conto capitale per la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica in provincia di Gorizia
presso abitazioni di privati cittadini.
In particolare l’Amministrazione Provinciale intende concedere ai residenti nella provincia,
proprietari o usufruttuari di immobili, che installano presso la propria abitazione impianti solari
fotovoltaici, così come definiti dall‘art. 3 comma 1 lett. e), del Decreto del Ministero Sviluppo
Economico del 5.5.2011, rientranti nelle tipologie di cui al allegato 5, del decreto medesimo, di
potenza nominale da 1 ad un massimo di 4,5 KW, contributi a fondo perduto di importo prefissato
di Euro 500,00 per intervento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La Provincia si riserva altresì di finanziare ulteriormente il presente bando, anche in collaborazione
con i Comuni e con altri soggetti pubblici o privati.
L’assegnazione del contributo ha scopo incentivante e pertanto non potrà aver luogo nei casi in cui
l’utente ha già avviato i lavori per la realizzazione dell’opera prima della presentazione della
domanda.
ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
a) persone fisiche proprietarie o usufruttuarie di abitazioni private
b) condomini di unità abitative e/o di edifici;
Non possono accedere ai medesimi aiuti imprese commerciali o soggetti privati aventi contabilità
I.V.A. per immobili non aventi uso abitativo.
Gli immobili dovranno essere situati nel territorio provinciale e sugli stessi non dovranno sussistere
procedure esecutive e pignoramenti in corso.
Nei condomìni possono essere destinatari di contributo i singoli condòmini in proprio; in questo
caso la potenzialità massima complessiva contribuibile sarà determinata dal numero dei condòmini
richiedenti moltiplicata per 4,5 e quella minima sarà determinata da un numero di KW equivalente
al numero dei condòmini stessi richiedenti.
Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
ART. 3
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese ed i costi sostenuti per:
a. la fornitura di materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
b. l’installazione e posa in opera degli impianti;
c. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione degli impianti;
d. la connessione dell’impianto alla rete elettrica;

e. la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nella misura
massima del 5% del costo complessivo dell’intervento.
Per quanto concerne le modalità di istallazione, oltre al già richiamato D.M. 5.05.11, costituiscono
riferimento le Linee Guida emanate dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE SPA) reperibili sul sito :
www.gse.it.
Saranno ammissibili le spese per interventi iniziati successivamente alla presentazione delle
rispettive domande.
Gli impianti finanziabili con il contributo provinciale dovranno essere realizzati in conformità alle
norme tecniche applicabili, e in vigore alla data dell’installazione.
Gli installatori dovranno essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed in possesso dei requisiti tecnico – professionali comprovanti
l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui all’art.1 della Legge 46/90 lett. c) e d).
Qualora l’impianto dovesse essere rimosso per qualunque causa prima di 5 anni, il contributo
concesso sarà revocato.
ART. 4
CUMULABILITA’
Il contributo è cumulabile con ogni altra forma di finanziamento ed incentivo.

ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, sulle quali dovrà essere apposta una marca da bollo di euro 14,62, dovranno essere
redatte in modo completo secondo il modello predisposto (allegato A del presente bando),
disponibile presso la portineria della Provincia o scaricabile dal sito internet
www.provincia.gorizia.it e dovranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della
Provincia di Gorizia, C.so Italia, 55 - entro e non oltre le ore 12,00 del 30/06/2012.
I cittadini che intendono avvalersi del Progetto provinciale denominato Go Elios Family, possono
presentare domande anche presso gli sportelli del gruppo Banca Popolare di Cividale presenti in
Provincia di Gorizia, sempre entro e non oltre le ore 12.00 del 30/6/2012.
Gli uffici della Provincia o gli sportelli della Banca summenzionata apporranno sulla domanda
pervenuta ed eventualmente sulla copia in possesso del richiedente, quale comprova dell’avvenuta
consegna, il timbro di ricevimento, il giorno e l’ora di arrivo, che faranno fede ai sensi della
compilazione della graduatoria.
Nel caso di condomìni, la domanda dovrà essere presentata dall’amministratore cumulativamente
per tutti i condòmini richiedenti, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. Il relativo
verbale, che evidenzierà in modo chiaro ed inequivocabile il nome dei condomini interessati e i dati
catastali e tavolari degli immobili beneficiati, dovrà essere allegato alla domanda, pena la
decadenza dal contributo.
Le domande pervenute prive degli allegati previsti, pervenute fuori termine o non compilate in
modo completo secondo lo schema allegato non potranno essere considerate valide ai fini
dell’assegnazione del contributo.
ART. 6
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Provinciale di Gorizia procederà all’esame delle domande, escludendo dalla
concessione del contributo, senza possibilità di appello, quelle che non rispetteranno i requisiti
oggettivi ed i dati documentali previsti quali requisiti formali dal bando.

La compilazione dei modelli predisposti per le domande di ammissione dovrà essere completa. A
tale riguardo si evidenzia che l’incompletezza nella compilazione dei modelli stessi a la mancanza
di documentazione prevista quale allegato alla domanda pregiudicherà la validità della domanda
medesima e comporterà l’esclusione dal contributo.
L’ordine di ammissione al contributo per l’inserimento nella graduatoria sarà quindi quello
sequenziale, secondo la data e l’ora di ricevimento delle domande da parte della Provincia o della
Banca.
La graduatoria così formata sarà utilizzata per l’assegnazione dei contributi a favore dei soggetti
richiedenti, sarà aggiornata periodicamente e pubblicata sul sito internet della Provincia. La
graduatoria riguarderà sia le domande finanziabili sia le domande non finanziabili in quanto
eccedenti le risorse disponibili.
L’assegnazione, che avrà luogo fino alla concorrenza dei fondi disponibili, sarà comunicata
singolarmente ad ogni singolo richiedente, fermo restando che farà fede la pubblicazione
sopraccitata e sarà condizionata alla effettiva realizzazione dell’impianto entro e non oltre il
30/06/2012.
Ai fini dell’erogazione del contributo il soggetto beneficiario provvederà perciò ad inviare alla
Provincia, entro e non oltre il 30/06/2012, la richiesta di erogazione del contributo (allegato B) e la
dichiarazione di fine lavori effettuata dall’installatore (allegato C), pena la decadenza
dell’assegnazione e l’impossibilità di accedere al contributo in questione.
Successivamente a tale data, si provvederà a recuperare, mediante meccanismo di scorrimento, le
domande di contributo non precedentemente finanziate in graduatoria, invitando gli interessati a
trasmettere entro il 31/07/2012, alla Provincia la medesima documentazione di cui al punto
precedente e via di seguito, un mese alla volta, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
ART. 7
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

La Provincia si riserva di effettuare controlli sugli impianti realizzati.
Ove si riscontrasse difformità rispetto alle dichiarazioni trasmesse si procederà immediatamente
alla richiesta di restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali e delle spese sostenute.
ART. 8
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PREVISTE NEL PROGETTO GO ELIOS FAMILY

Per i cittadini che intendono avvalersi del progetto provinciale denominato Go Elios Family, gli
sportelli del Gruppo Banca Popolare di Cividale, istituto convenzionato con la Provincia di Gorizia,
sono a disposizione per fornire le informazioni necessarie per poter coordinare i benefici delle
agevolazioni provinciali e degli incentivi GSE al fine del finanziamento dell’iniziativa riducendo al
minimo eventuali esborsi finanziari da parte del privato, semplificando altresì l’espletamento delle
pratiche burocratiche attraverso la presentazione allo sportello bancario anche delle domande per
il contributo provinciale di 500 euro.
Si sottolinea altresì che ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al presente bando non è
obbligatorio avvalersi del Progetto GO Elios Family, né di qualsiasi altra forma di finanziamento
fornito da istituti di credito.
Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E RINVIO ALLA L.R. 7/2000

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dalla Provincia di Gorizia o da
altro soggetto appositamente incaricato, ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge.
Si rinvia, per quanto non previsto espressamente dal presente bando, alle disposizioni di cui alla
L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Allegato A
bollo
Euro 14,62

Alla Provincia di Gorizia
C.so Italia, 55
34170 Gorizia

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE NELLA
PROVINCIA DI GORIZIA - ANNO 2012 e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ Prov. _______ il ______/______/_______
C.F. _________________________________________________ cittadinanza _______________________
Tipo di documento di identità _____________________________ n° _______________________________
rilasciato da ___________________________________________________ il ______/_______/_________
Residente in ________________________ Via/Piazza ______________________ n. _____ cap. ________
Tel. ab./Uff.. ___________________ Cell. __________________________ Fax_______________________
E-mail ________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Bando per l’erogazione di contributi in conto capitale per impianti fotovoltaici presso
abitazioni private nella provincia di Gorizia, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 dd.
3.6.2010.
per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza pari a ____kWp nell’area e/o sul
tetto/copertura ubicata sull’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di________________
Via/Piazza ____________________________________n. _____ cap. _______________ foglio n°________
particella n° ________ sub _______, Partita Tavolar e n.________ del Comune Censuario di_____________
la cui proprietà risulta intestata a (nominativo persona fisica)
______________________________________________________________________________________,
domiciliato in __________________________Via/Piazza _________________________________ n. _____
Prov. _____________ cap. __________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello stesso
D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
1) di essere a conoscenza di quanto contenuto nel D.M. 8.6.2010;
2) di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del presente bando;
3) di essere (barrare la casella interessata):
□ proprietario
□ usufruttuario
□ amministratore di condominio

dell’area e/o del tetto/copertura cui si riferisce l'intervento;
4) che l’area e/o il tetto/copertura, cui si riferisce l'intervento, non è gravata da servitù in contrasto con
l'installazione dell’impianto fotovoltaico;
5) che l’area e/o il tetto/copertura oggetto dell’intervento non è soggetta ad alcun vincolo né ambientale né
urbanistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04;
6) che nell’area o nel fabbricato che sarà oggetto dell’intervento è in essere un regolare contratto di fornitura
di energia elettrica, intestata a nome di……………………….. ………………. (indicare l’intestatario
dell’utenza) ovvero che è stato dato corso alla richiesta di fornitura;
7) che non si è ancora provveduto ad avviare i lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
8) che, in caso di accoglimento della domanda di ammissione ed inserimento in graduatoria, si impegna a:
a) effettuare, per l'impianto realizzato, esclusivamente lo scambio di energia elettrica sul posto con il proprio
fornitore (ai sensi della deliberazione 74/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) e non effettuare la
vendita dell'energia prodotta a terzi;
b) accettare che l’impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 5.05.2011;
c) sollevare la Provincia di Gorizia da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, disguidi, disservizi in
relazione all’invio delle domande di accesso alla procedura di cui al presente bando, per cause non
imputabili alla Provincia stessa;
d) effettuare, per un periodo non inferiore a cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio del
sistema fotovoltaico, la custodia dell'impianto, preservandolo da tutte le eventuali costruzioni che possano
impedire le migliori condizioni di funzionamento, impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura
di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare
danni al sistema fotovoltaico, alle persone e alle cose circostanti.

Allega alla presente domanda:
1. copia fotostatica di un documento di identità valido.
2. verbale dell’assemblea condominiale come da art. 5 del Bando (solo in caso di condominio).
luogo e data_____________________

firma leggibile __________________________________

FORMULA DI CONSENSO
Il sottoscritto acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, dichiarando di avere avuto, in particolare,
conoscenza che alcuni dei propri dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili, acconsente al
trattamento dei propri Dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, ai soli fini previsti dal bando secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.
Luogo e data____________________
firma leggibile (*) _________________________________

(*) Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. del 28.12.2000, n.445, la firma in calce all’istanza di contributo non è soggetta ad
autentificazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B
Alla Provincia di Gorizia
C.so Italia, 55
34170 Gorizia

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
ANNO 2012.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER FINE LAVORI

Il sottoscritto……………………………………………………………C.F…………………………………
residente a…………………………………… via ……………………………………………………N°….
Prov. ……… CAP ………………telefono…………………………………………………………………,
in qualità di....………………….............................…............................................................................
dell’immobile ubicato a ……………………………. via …………………………….…………N°…….…,
avendo ultimato i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico di cui alla domanda di contributo
presentata in data………………………………………………,
chiede
la liquidazione del contributo pari a Euro 500,00, assegnato in via provvisoria con determinazione
n. ……….dd. ………………………………della Provincia di Gorizia.
che
il
suddetto
contributo
venga
erogato
mediante
bonifico
presso:
………………………………………….………………………………………………………………………
sul c/c n.:
intestato a:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
presso:
............................................................................................................................................................................

Codice IBAN
………………………………………………………………………………………………………………….
Allega allo scopo i seguenti documenti:
Copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra
documentazione comprovante le spese sostenute, intestata al soggetto richiedente il contributo) da allegare
alla dichiarazione sostitutiva attestante il costo relativo alla realizzazione dell’intervento. Come quietanza
sarà considerato sufficiente in timbro della ditta incaricata, la firma dell’installatore e l’attestazione “saldato”.
Le stesse fatture devono riportare la dicitura: “Ammesso a contributo della Provincia di Gorizia di cui alla
Deliberazione di Giunta 85/2010”;
Allegato C.

Addì ___________________________

Firma_________________________________________

Allegato C
Alla Provincia di Gorizia
C.so Italia, 55
34170 Gorizia

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
ANNO 2012.
DICHIARAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELL’INSTALLATORE
Nome e cognome del richiedente il contributo__________________________________________________
SEDE DELL’INTERVENTO
Comune__________________________________________ _____________________________________
Via _______________________________________ _____________________________N. Civ._________
Tipo di struttura _________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………………………,
IN RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA…………………………………………...…………………………...…,
con sede a……………………………………………………Via………………………………………………N……...
in qualità di installatore dell’impianto in riferimento
dichiara
- sotto la propria responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte,
secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli
usi a cui è destinato l’edificio;
- che la potenza nominale dell’impianto in questione risulta pari a……………kW, quale somma delle
potenze nominali dei n. ….. moduli costituenti il generatore fotovoltaico.

Dichiara, inoltre, di aver terminato i lavori in data ……………………………… e di aver effettuato
regolarmente le prove previste dalla specifica tecnica di fornitura.

Dichiara infine che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.

Data__________________________________ Timbro e Firma____________________________________

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FLAVIO GABRIELCIG
CODICE FISCALE: GBRFLV60S19E098G
DATA FIRMA: 21/12/2011 10:24:45
IMPRONTA: 9F3C57B8F97574924DB6A1BFC711B1717027E57392C3E75538CC28EE89A2851E
7027E57392C3E75538CC28EE89A2851E1B880365CC972FE091E0AAD30AC1DA86
1B880365CC972FE091E0AAD30AC1DA8676A803FE33A6A3CA714B8F3B0A7F71E2
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