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BANDO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
PREVISTI DALL'ART. 5, COMMA 20, DELLA LEGGE REGIONALE 23.07.2009, N. 12 

PER L’ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI IN EDIFICI  ADIBITI A PRIMA CASA . 
 
 

PREMESSA 
 

Con deliberazione n. 106/G dd. 31.05.2010, la Provincia di Trieste ha deciso di applicare il vigente 
“Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati“, 
applicando, per quanto non espressamente previsto nel citato regolamento, le disposizioni della L.R. n. 7/2000, 
alla concessione di contributi in conto capitale previsti dall’art. 5, comma 20, della Legge Regionale 23.07.2009, 
n. 12 per l’installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. 
 
 

Art.1 Finalità dell'intervento 
Il presente Bando ai sensi dell'art. 12 del Regolamento citato in premessa disciplina le modalità di presentazione 
delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione dei contributi 
e di rendicontazione della spesa. 
 
 

Art. 2 Struttura competente 
Gli adempimenti connessi all’assegnazione dei contributi sono dell’area Attività Produttive e Sviluppo del 
Territorio - Servizio Tutela Ambientale. 
 
 

Art. 3 Beneficiari 
I contributi sono concessi a soggetti privati per l’installazione di impianti solari termici in edifici di proprietà o in 
comproprietà adibiti a “prima casa”, con ciò intendendosi gli edifici destinati a dimora abituale avendola 
destinata a propria residenza, ubicati sul territorio provinciale. 
 
 

Art. 4 Interventi ammissibili 
E’ ammissibile a finanziamento l’installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell’ambiente o per la 
produzione di acqua calda che consentano almeno il 50% della produzione di acqua calda sanitaria. 
Sono esclusi gli interventi da eseguire su edifici di nuova realizzazione. 
L'installazione degli impianti deve essere realizzata in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di 
risparmio energetico e di sicurezza degli impianti. 
 
 

Art. 5 Spesa ammissibile 
Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1. dell’art. 4 il costo massimo di investimento ammesso a 
contributo è di € 5.000,00 IVA esclusa. 
La spesa ammissibile, contenuta nel limite del costo massimo di investimento è determinata dalle seguenti voci: 
− fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari; 
− opere edili essenziali e connesse all’installazione, nonché gli oneri per la sicurezza; 
− opere accessorie di qualsiasi tipo e specie strettamente inerenti gli impianti. 
Non sono ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi; è ammesso 
il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente. 
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Art. 6 Entità del contributo 
Il contributo in conto capitale, destinato alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 4, è determinato nella 
misura massima del 40% calcolata sulla spesa ammissibile così come definita all'art. 5, e pertanto per un importo 
massimo di € 2.000,00. 
In analogia con quanto previsto all’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati“ della Provincia si stabilisce in € 500,00 il contributo minimo 
assegnabile; le iniziative che risultano, in fase di istruttoria, assegnatarie di un contributo inferiore vengono 
escluse dal riparto. 
 
 

Art. 7 Divieto di cumulo 
I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale pubblici 
comunitari, regionali o locali. né con la detrazione fiscale del 55% prevista dalla normativa vigente nell’ambito 
delle misure per la riqualificazione energetica degli edifici. 
 
 

Art. 8 Attribuzione delle risorse 
Per la presente iniziativa viene destinata la somma di € 73.500,00; tale importo potrà essere integrato od 
aumentato con ulteriori fondi se concessi dalla Regione per la medesima finalità. 
 
 

Art. 9 Domanda per l'ammissione al contributo 
Possono presentare domanda di contributo i soggetti di cui all'art. 3 che alla data di presentazione della domanda 
stessa risultano proprietari o comproprietari di immobili destinati ad abitazione principale in possesso del 
certificato di abitabilità e/o conformi alla vigente normativa edilizia urbanistica, ubicati nel territorio provinciale 
di Trieste. 
Nel caso in cui l’intervento oggetto del contributo interessi parti comuni di un edificio in condominio o in 
comunione, la domanda va presentata dall’amministratore ovvero da un delegato ed alla stessa va allegata la 
deliberazione assembleare di assenso ovvero delega sottoscritta da tutti i condomini. 
Le domande redatte in competente bollo, secondo lo schema di cui all'Allegato A) corredate dalla scheda tecnica 
di cui all’Allegato B) al presente Bando e da fotocopia di documento di identità del richiedente, devono essere 
trasmesse a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Provincia di Trieste, piazza Vittorio 
Veneto, 4, a partire dal 02.05.2011 ed entro e non oltre il 31.10.2011. 
Non sono ammesse le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma 
1, ovvero relative ad interventi diversi da quelli previsti dal presente Bando, ovvero prive di sottoscrizione, 
ovvero pervenute oltre il termine di cui al precedente comma 3. 
 
 

Art. 10 Istruttoria e valutazione delle domande 
Il Servizio Tutela Ambientale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, effettua l'istruttoria delle istanze pervenute provvedendo altresì a richiedere, per la regolarizzazione 
delle stesse, l'eventuale documentazione integrativa. 
In ogni caso non saranno ammessi a contributo i pannelli installati su superficie che presentino: 
− ombre proiettate da eventuali ostacoli presenti sulla copertura stessa o nelle vicinanze (camini, antenne, 

alberi, campanili, altri fabbricati ecc); 
− resistenza meccanica inadeguata a supportarne il posizionamento. 
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 sarà redatta la graduatoria delle 
domande ammissibili unitamente all'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione sintetica della 
motivazione. 
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Art. 11 Criteri di priorità per la formulazione della graduatoria 

Qualora gli importi contenuti nelle domande pervenute superino l’ammontare della somma totale disponibile, 
l’Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi: 
scarto rispetto a sud (180°) della direzione della 
superficie ove posizionare i pannelli  

sino a 15°: 5 punti 
da 16 a 30°: 2 punti 

migliori caratteristiche di rendimento dei materiali da 
installare in termini assorbimento solare 

da 90 a 95%: 5 punti 
da 80 a 89%: 3 punti 
da 70 a 79%: 1 punto 

migliori caratteristiche di rendimento dei materiali da 
installare in termini rendimento del pannello 

da 90 a 95%: 5 punti 
da 80 a 89%: 2 punti 

− a parità dei precedenti criteri, ordine di presentazione delle domande. 
 
 

Art. 12 Concessione del contributo 
Sulla base della graduatoria delle domande ammissibili, formulata secondo i criteri di cui al precedente articolo 
11, con provvedimento del Dirigente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 
10 è approvato il riparto dei finanziamenti concessi nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 6 sino 
ad esaurimento della disponibilità finanziaria di cui all’art. 8. 
Con il provvedimento di cui al comma 1 sono approvati altresì l'elenco delle domande ammissibili ma non 
finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e l’elenco delle domande non ammissibili con relativa 
dichiarazione di archiviazione; inoltre viene fissato in 365 giorni il termine di esecuzione dell'opera e 
rendicontazione della spesa sostenuta. 
Il Dirigente competente provvede ad informare i beneficiari del contributo ed i non beneficiari circa l’esito delle 
rispettive domande; la comunicazione contiene anche l’indicazione della documentazione da presentare ai fini 
dell’erogazione del contributo nonché la precisazione del termine entro cui detta documentazione deve pervenire 
all’Amministrazione Provinciale. 
L'eventuale eccedenza finanziaria che si rendesse disponibile ad avvenuto integrale soddisfacimento delle 
domande inserite in graduatoria può essere utilizzata per la copertura finanziaria di domande da presentarsi per le 
stesse finalità, comunque applicando le disposizioni del presente regolamento. 
 
 

Art. 13 Erogazione del contributo 
Il finanziamento concesso viene erogato, in un'unica soluzione, sulla base della dimostrazione della spesa 
sostenuta mediante la presentazione, nei termini previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 12, della 
seguente documentazione: 
− fattura quietanzata 
− copia della denuncia di inizio attività o del permesso di costruire, ove necessari 
− dichiarazione dell’installatore che attesti che l’impianto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti 

in materia 
− copia di Visura/Certificato della Camera di Commercio della Ditta fornitrice e/o installatrice dell’impianto 
− dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di ulteriori contribuzioni disposte da 

altre Amministrazioni pubbliche. 
Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori alla spesa ammessa a contributo, tali somme 
quantificheranno la nuova spesa ritenuta ammissibile in via definitiva, in relazione alla quale il contributo verrà 
rideterminato nella misura percentuale originariamente attribuita. 
Il Dirigente del Servizio competente, con proprio provvedimento, sulla base della documentazione trasmessa, 
determina la spesa definitivamente ammissibile per la realizzazione dell'intervento e contestualmente dispone 
l’erogazione del contributo spettante. 
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Art. 14 Ispezioni e controlli 

La Provincia, attraverso gli uffici e personale di competenza, si riserva di accertare la regolare esecuzione degli 
interventi, nonché la loro conformità alla documentazione presentata, il rispetto dei tempi per l’inizio degli 
interventi e la loro ultimazione. 
 
 

Art. 15 Varianti 
L’eventuale richiesta di varianti in corso d’opera, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere inoltrata 
all’indirizzo e secondo le modalità di cui al comma 3. dell’art. 9. 
Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia dell’intervento ammesso a contributo o 
che comportino una riduzione superiore al 15% dell’energia prodotta. 
Le varianti non devono in ogni caso comportare una diminuzione degli indici così come definiti all’art. 11 in 
base al quale gli interventi stessi sono stati inseriti nella graduatoria. 
Le varianti sono esaminate dall’Ufficio competente entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse; decorsi 60 
giorni dalla presentazione della variante senza che vi sia stata diversa comunicazione da parte del Servizio 
competente, la stessa si intende approvata. 
L’approvazione della variante, comunque, non può comportare l’aumento del contributo già concesso per 
l’intervento originariamente ammesso. 
 
 

Art. 16 Obblighi del beneficiario 
I beneficiari dei contributi in oggetto hanno l’obbligo di mantenere il perfetto funzionamento dell’impianto per 
la durata di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione ed erogazione del contributo stesso. 
I beneficiari dei contributi hanno altresì l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di 
cinque anni; il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di 
incentivi. 
 
 

Art. 17 Revoca del contributo 
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Tit. III 
Capo II della L.R. n. 7/2000. 
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ALLEGATO A: modello di domanda 

Alla Provincia di Trieste 
Servizio Tutela Ambientale 
piazza Vittorio Veneto, 4 
34132 Trieste 

 
oggetto: domanda di contributo per l’installazione di impianti solari termici 
 
Il Sottoscritto 
______________________________________________ nato a ________________________________(__) 
 
il ________________ C.F. __________________________________, residente in_____________________ 
 
Via_____________________________________________________ C.A.P.____________, PROV. ______ 
 
Numero di telefono ________________  cellulare  _________________________..fax.._________________ 
 
email  __________________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
    Proprietario 
     Altro (specificare) _____________________________________________________  
 
di immobile in località ______________________________ via_______________________________ n ___ 
 

CHIEDE 
 
di accedere ai contributi previsti dall'art. 5, comma 20, della Legge Regionale 23.07.2009, n. 12 per 
l’installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a “prima casa”. 
 
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 è destinato a “prima casa” e risulta conforme alla normativa urbanistico-
edilizia vigente. 
Si impegna: 
a rispettare la normativa vigente e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto; 
a mantenere l’impianto per un periodo non inferiore a 5 anni nelle migliori condizioni di esercizio mediante corretta 
manutenzione; 
a consentire il libero accesso all’impianto al personale della Provincia per l’espletamento delle attività di verifica; 
a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione rilevante ai fini della concessione del contributo e del 
mantenimento dello stesso. 
 
Trieste,          IL RICHIEDENTE 
 
Si allega alla presente domanda: 
− preventivo di spesa relativo all’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; 
− la documentazione dell’intervento, compilata e sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37, 

contenente i dati e le informazioni - scheda tecnica redatta secondo l’allegato B; 
− (nel caso il richiedente non sia proprietario): assenso del proprietario; 
− 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. 

Marca da 
bollo da 

Euro 14,62 
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ALLEGATO B 
SCHEDA DESCRITTIVA D’INTERVENTO  da allegare alla domanda 
(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 della D.P.R. 445/00) 
 
Il sottoscritto  …__________________________________________________________________________ 
 
titolare della ditta/studio …_________________________________________________________________ 
in qualità di (barrare la casella corrispondente)  
      installatore 
      progettista 
 
dichiara 
che i collettori solari che saranno installati con l’intervento di seguito descritto sono del tipo: 
� sistemi collettori piani con vetro (con o senza serbatoio d’accumulo) 
� sistemi collettori a tubo sottovuoto 
� sistemi a collettori ad accumulo integrato 
come attestato dalla documentazione di cui è in possesso, fornita dal produttore. 
 
Comunica inoltre i seguenti dati: 
Nome e cognome/ragione sociale del richiedente il contributo: .______________________________________ 
 
Ubicazione dell’impianto (indirizzo): …_________________________________________________________ 
 
SITUAZIONE ESISTENTE  (Specificare l’attuale sistema di produzione di acqua calda) 
__________________________________________________________________________________________ 
Combustibile attualmente impiegato nella produzione di acqua calda: 
� metano 
� energia elettrica 
� olio combustibile 
� gasolio 
� altro: …________________________________________________________________________________ 
 
Energia termica consumata attualmente per la produzione di acqua sanitaria: kWh/anno…______________________ 
 
Percentuale di produzione di acqua calda sanitaria attesa                                                        _________% 
 
INTERVENTI PREVISTI PER L’ADATTAMENTO DELL’IMPIANTO  destinato a: 
� riscaldamento acqua calda sanitaria domestica 
� integrazione dell’impianto di riscaldamento a bassa temperatura 
� riscaldamento acqua calda sanitaria ad uso collettivo 
� altro: …________________________________________________________________________________ 
 
Superficie pannelli:      m2 ______________________ 
Producibilità dell’impianto:        kwh/anno ______________________ 
Orientamento in gradi (sud = 180°) della superficie dei pannelli:    ________° 
Caratteristiche di rendimento dei materiali da installare in termini assorbimento solare         _____% 
Caratteristiche di rendimento dei materiali da installare in termini rendimento del pannello  _____% 
 
SPESA COMPLESSIVA PREVISTA 
(collettori, bollitore, opere murarie, opere idrauliche, ecc. Iva esclusa):      € __________ 
 
Firma e timbro del tecnico o installatore 
 
Data  ____________________________   _____________________________________ 
 
Firma per presa visione del richiedente il contributo (timbro se impresa) 
       ______________________________________ 


