
   
 

 
 
 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A F ONDO PERDUTO 

FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DELLE FONTI ALTERNAT IVE DI ENERGIA 
MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

 

 
 

PREMESSE 
La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, ed in particolare l’art. 20, conferisce alle Province le 
funzioni amministrative relative all’incentivazione delle fonti alternative di energia, “anche 
mediante la realizzazione di progetti sperimentali”. 
Con deliberazione n. 35/G dd. 24.06.2010 la Provincia di Trieste ha approvato un progetto 
denominato “La Provincia di Trieste, i cittadini e il sole” finalizzato alla realizzazione di tetti 
fotovoltaici sulle case dei cittadini della provincia con l’obiettivo di raggiungere l’installazione di 
1.000 impianti nel territorio della provincia di Trieste, con le modalità previste dall’art. 12 del 
vigente regolamento provinciale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati. 
Il progetto, prima della realizzazione effettiva degli impianti, prevede in sintesi tre fasi: 
1. individuazione da parte dell’amministrazione Provinciale di un soggetto attuatore, che si 

assuma il compito di fornire, installare e mantenere in efficienza impianti fotovoltaici da 
3kWp sul tetto, pensiline , lastrici solari o altre superfici utili di proprietà dei soggetti privati; 

2. emanazione di un bando volto all’individuazione di un elenco di soggetti privati interessati 
all’adesione all’iniziativa e disponibili ad assumere i correlativi oneri e privilegi, godendo 
della fornitura/installazione gratuita dell’impianto fotovoltaico e sua manutenzione, con 
utilizzo da parte dei cittadini di tutta l’energia prodotta dall’impianto e cessione al soggetto 
attuatore del “conto energia” per un periodo di 20 anni. 

3. attuazione degli interventi di installazione; 
 
 

Art. 1   Finalità 
Il presente bando, ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento provinciale per la concessione di 
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati approvato con 
deliberazione consiliare n. 99 dd. 20.12.2007, è volto ad ottenere l’adesione di soggetti privati al 
progetto come previsto alla fase 2. in premessa, al fine di costituire apposita graduatoria con 
l’obiettivo di raggiungere le 1000 adesioni. 
 
 

Art. 2   Tipologia di impianti 
La graduatoria viene costituita al fine: 
- della installazione di impianti fotovoltaici da 3kWp su tetti, pensiline, lastrici solari o altre 
superfici utili; 
- della concessione di un contributo per fronteggiare le spese amministrative; 
- della fruizione dell’energia prodotta dall’impianto; 
- della manutenzione dell’impianto per un periodo di 20 anni. 
 
 

Art. 3   Oneri dei beneficiari 
Al fine dell’inserimento in graduatoria, i richiedenti con la presentazione della domanda 
manifestano di essere a conoscenza, di approvare ed accettare i contenuti del presente bando e di 
sottostare alle seguenti prescrizioni, condizioni, termini ed oneri: 
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• di manifestare il consenso alla cessione al soggetto attuatore per 20 anni del credito 
denominato “conto energia”; 

• che, in caso di accoglimento della domanda di ammissione ed inserimento in graduatoria, si 
impegna a: 
o autorizzare ed agevolare il soggetto attuatore alla redazione di tutta la documentazione 

occorrente all'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 5 del D.M. 19.02.2007;  
o provvedere, nel caso in cui il contratto di fornitura di energia elettrica relativo 

all’immobile oggetto della richiesta sia intestato ad un soggetto diverso dal richiedente, 
alla richiesta di voltura a favore del richiedente stesso; 

o autorizzare il Soggetto attuatore alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 3 kWP 
sull'immobile oggetto dell’intervento, ivi comprese le eventuali opere murarie occorrenti 
alla realizzazione dell'impianto, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte senza oneri a 
carico del richiedente; 

o accettare che l’impianto venga realizzato secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 
19.02.2007 e che lo stesso entrerà in funzione entro e non oltre il 30 ottobre 2012; 

o recarsi presso un notaio convenzionato con il Soggetto attuatore per la sottoscrizione 
dell’atto di cessione del credito secondo la convenzione stipulata con il G.S.E., quale 
soggetto attuatore del D.M. 19.02.2007 per conto dei Ministeri competenti; l’elenco dei 
notai convenzionati sarà pubblicato sul sito dell’iniziativa ed il costo dell’atto per la 
cessione del credito sarà completamente a carico del Soggetto attuatore; 

o effettuare, per l'impianto realizzato, esclusivamente lo scambio di energia elettrica sul 
posto con il proprio fornitore (ai sensi della deliberazione 224/2000 dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas), e non effettuare la vendita dell'energia prodotta a terzi (art. 5 
comma 1 D.M. 19.02.2007); 

o effettuare, per un periodo non inferiore a venti (20) anni a decorrere dalla data di entrata in 
esercizio del sistema fotovoltaico, la custodia dell'impianto, 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 o riduzioni al funzionamento del 
sistema fotovoltaico, alle persone e alle cose circostanti; 

o autorizzare il Soggetto attuatore ad accedere al luogo di installazione dell’impianto a 
semplice richiesta dello stesso al fine della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto estesa ad un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio 
del sistema fotovoltaico, comprendente tutte le attività atte al mantenimento in perfetta 
efficienza di tutti i componenti elettrici, elettronici e meccanici dell’impianto stesso, 
inclusa la pulizia della superficie dei moduli fotovoltaici; 

o eleggere domicilio presso la sede dell’amministrazione Provinciale, solo ed 
esclusivamente: 
- per l’istruttoria e le risultanze relative alla trasmissione del progetto preliminare al 

gestore della rete elettrica per la richiesta di connessione e notifica della conclusione 
dei lavori; 

- per l’attivazione e conclusione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti. 
o far si che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della struttura 

edilizia, il subentrante nella titolarità del sistema fotovoltaico si impegni con atto scritto, le 
cui spese relative alla sottoscrizione dell’atto non saranno a carico del Soggetto attuatore, a 
mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista dal presente bando; 

Altresì , sempre con la presentazione della domanda dichiara: 
• di essere a conoscenza e di accettare tutti gli elementi che gravano sui cittadini contenuti nel 

D.M. 19.02.2007; 
• di essere proprietario della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento o, negli altri casi, di 

avere il titolo e/o i poteri che lo autorizzano a formulare la richiesta di adesione al bando; 
• che l'immobile è stato realizzato in base a legittimi titoli abilitativi ovvero oggetto di sanatoria, 

anche per condono ovvero realizzato antecedentemente al 01 settembre 1967 (limitatamente ai 
Comuni la cui regolamentazione non prevedeva il rilascio di licenza o autorizzazione) e che 
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l’immobile è conforme ai medesimi titoli; 
• che la struttura cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù in contrasto con 

l'installazione dell’impianto fotovoltaico; 
• che l’immobile è fornito di regolare contratto di fornitura di energia elettrica, ovvero che è 

stato dato corso alla richiesta di fornitura 
Il contributo sarà concesso ai soggetti in graduatoria per un importo massimo ciascuno di € 
200,00. 
 
 

Art. 4   Soggetti beneficiari 
Potranno accedere al contributo i soggetti privati, proprietari o autorizzati dal proprietario (siano 
essi persone fisiche o giuridiche) di fabbricati ed edifici destinati a civile abitazione che 
aderiscono al progetto. 
 
 

Art. 5   Obblighi del richiedente 
Il soggetto che richiede l’adesione al progetto dichiara di aver preso visione del presente avviso e 
dell’avviso rivolto alla scelta del soggetto attuatore e di accettarne integralmente i contenuti. 
Nel caso di condominio la domanda di adesione può essere presentata dall’amministratore, fermo 
restando che la specifica domanda secondo il bando di cui all’Art. 1 deve avere il consenso a 
termini di legge dei proprietari, e che il progetto riguarderà le parti comuni dell’edificio. 
Altresì il richiedente accetta, senza nulla pretendere, che qualora la procedura descritta in 
premessa non abbia esito positivo per mancanza di offerte valide da parte di potenziali soggetti 
attuatori ovvero perché non sussistono le condizioni tecnico-amministrative per l’installazione, la 
sua richiesta non abbia corso. 
 
 

Art. 6   Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di adesione dovranno essere spedite alla Provincia di Trieste, entro e non oltre il 
30.09.2010, secondo il modello di domanda allegato al Bando, corredate da fotocopia di 
documento di identità in corso di validità del richiedente. 
 

 
 
 
 
 
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 
Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cella 
Referente per l’istruttoria: Furio Pitacco tel. 040 3798498 email ecologia@provincia.trieste.it 
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Modello di domanda 

Alla Provincia di Trieste 
Servizio Tutela Ambientale 

piazza Vittorio Veneto, 4 
34132 Trieste 

 
 
oggetto: domanda di adesione al Progetto ”La Provincia di Trieste, i cittadini e il sole” 
 
Il Sottoscritto________________________________ nato a ___________________(__) 
 
il ______________ C.F. ____________________, residente in_____________________ 
 
Via_____________________________________ C.A.P.____________, PROV. ______ 
 
Numero di telefono ______________  cellulare  _________________..fax..___________ 
 
E mail  __________________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
     Proprietario 
     Altro (specificare) _____________________________________________________  
 
di immobile in località________________________ via_____________________ n ___ 
 

CHIEDE 
 
di accedere al progetto provinciale denominato “La Provincia di Trieste, i cittadini e il 
sole”destinato alla installazione di impianti fotovoltaici su edifici, ad uso civile, promosso dalla 
Provincia di Trieste. 
 
A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 
che l’immobile cui si riferisce la richiesta risulta conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente. 
Dichiara altresì di aver preso visione e di accettare tutti i contenuti dell’Avviso e dei Criteri per la 
selezione del soggetto attuatore e del Bando cui la presente domanda si riferisce, ed in particolare accetta, 
senza nulla pretendere, che qualora la procedura descritta in premessa non abbia esito positivo per 
mancanza di offerte valide da parte di potenziali soggetti attuatori, la sua richiesta non abbia corso. 
Autorizza, al fine di evitare proprie eventuali anticipazioni per le sole spese tecnico-amministrative, il 
trasferimento al soggetto attuatore del contributo provinciale concesso. 
 
Trieste,  IL RICHIEDENTE 
 
Si allega alla presente domanda, in carta semplice: 
a) documentazione fotografica del luogo ove si intende installare l’impianto che consenta una visione 

d’insieme del sito. 
b) fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente. 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione di dati personali, si informa che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
riguardante la presente domanda di contributo. 


