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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
E L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI.
Art.1 – Finalità
Il Comune di Caorso, nell’ambito delle funzioni che gli sono attribuite dall’art. 31 del D.Lgs 112/98,
promuove un’iniziativa finalizzata all’aumento dell’efficienza energetica e allo sviluppo ed
all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e non inquinanti. A tale scopo è stato
disposto un finanziamento in conto capitale da erogare secondo i criteri di seguito fissati.
Art. 2 – Obiettivi
L’obiettivo che il Comune si prefigge è di raggiungere, nei prossimi tre anni, una riduzione di
consumo da fonti fossili incentivando l’uso delle fonti rinnovabili di energia mediante erogazione di
contributi.
Tali contributi integreranno quelli eventualmente già disposti dallo Stato e dalle altre
Amministrazioni (Regione, Provincia, ecc..) e, pertanto, non saranno sostitutivi di quelli già
operanti e/o concessi.
Art. 3 – Interventi ammissibili
Con appositi bandi da emanarsi, verrà finanziata la realizzazione delle seguenti tipologie di
interventi:
1) Produzione di energia elettrica per conversione diretta dell’energia solare (fotovoltaico).
2) Produzione di energia termica per conversione dell’energia solare (solare termico).
3) Sostituzione di generatori di calore esistenti con apparecchi a condensazione o
premiscelazione ad alta efficienza in classe di rendimento non inferiore a “4 stelle”, così come
definito nel DPR 660/96 (regolamento di attuazione della direttiva 92/42/CEE).
4)
Trasformazione dell’alimentazione di autoveicoli, indipendentemente dalla data di prima
immatricolazione, da combustibili liquidi a combustibili gassosi (metano o gpl).
Art. 4 – Soggetti beneficiari - Requisiti soggettivi
Possono presentare domanda di contributo i soggetti, pubblici o privati, aventi rispettivamente
sede legale o residenza nel Comune di Caorso, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto
reale di godimento sul bene, ubicato all’interno del territorio comunale, sul quale sarà installato
l’impianto. Possono essere richiesti i contributi anche dagli affittuari purchè abbiano il consenso
scritto del proprietario del bene.
Per la trasformazione dell’alimentazione degli autoveicoli possono fare richiesta i residenti nel
Comune di Caorso per un massimo di n° 2 autoveicoli intestati, a persona.
I requisiti sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.
Art. 5 – Modalità realizzative degli interventi
Gli impianti finanziabili con il contributo comunale dovranno essere realizzati in conformità alle
norme tecniche applicabili, e in vigore alla data dell’installazione.
I materiali impiegati dovranno essere in possesso del marchio C.E.. 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).
Gli impianti di cui al successivo art. 6 – comma “a, b, c, d, e” non potranno essere smontati e
rimontati prima di 5 anni e non potranno essere installati in edifici al di fuori del territorio comunale
prima che siano trascorsi almeno 15 anni senza la preventiva autorizzazione del Comune.
Gli impianti di cui al successivo art.6 – comma “f” dovranno rimanere funzionanti per almeno 3 anni
salvo preventiva autorizzazione del Comune.
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Art. 6 – Caratteristiche tipologiche degli interventi finanziabili
a) Per gli impianti fotovoltaici realizzati su civili abitazioni sarà finanziato un’istallazione che
abbia una potenza di picco compresa tra 1Kw/p e 6 Kw/p; questo non precluderà la
possibilità che il soggetto realizzatore installi una potenza superiore che non rientrerà, per
la parte eccedente, nel finanziamento.
b) Per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici destinati ad altri usi, attività industriali,
artigianali, commerciali, agricole, ecc., sarà finanziato l’impianto con potenza compresa tra
3Kw/p e 20 Kw/p; questo non precluderà la possibilità che il soggetto realizzatore installi
una potenza superiore che non rientrerà, per la parte eccedente, nel finanziamento.
c) Per gli impianti solari termici realizzati su civili abitazioni sarà finanziato un’istallazione
che abbia una superfice captante effettiva netta, compresa tra un minimo di 2mq ed un
massimo di 12mq; questo non precluderà la possibilità che il soggetto realizzatore installi
una potenza superiore la quale non rientrerà, per la parte eccedente, nel finanziamento.
d) Per gli impianti solari termici realizzati su edifici destinati ad altri usi sarà finanziato
un’istallazione che abbia una superfice captante effettiva netta, compresa tra un minimo di
2mq di ed un massimo di 16mq; questo non precluderà la possibilità che il soggetto
realizzatore installi una potenza superiore la quale non rientrerà, per la parte eccedente,
nel finanziamento.
e) Per i generatori di calore, attualmente installati, sarà finanziata la sostituzione con
generatori a condensazione o a premiscelazione con sistemi ad altissima efficienza classe
di rendimento non inferiore a “4 stelle”, come definito nel DPR 660/96 (regolamento di
attuazione della direttiva 92/42/CEE)., funzionanti a combustibili gassosi.
f) Per gli autoveicoli alimentati a combustibile liquido sarà finanziata la trasformazione
degli apparati di alimentazione da combustibile liquido a combustibile gassoso (metano o
gpl).
Art. 7 – Requisiti oggettivi
Gli impianti dovranno esere realizzati in conformità alle norme applicabili; i materiali usati dovranno
recare il marchio C.E. e rispettarne tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla comunita europea; in
particolare vanno rispettati i requisiti relativi alla qualità dei materiali e dei componenti installati, alla
certificazione delle imprese installatrici, alle prescrizioni di qualità degli impianti.
Non sono ammissibili al contributo gli impianti realizzati e avviati anteriormente alla data di
pubblicazione del relativo bando.
L’installazione degli impianti di cui all’art. 6 – comma “a, b, c, d, e” è subordinata alla presentazione
di richiesta, degli aventi diritto, effettuata secondo le norme edilizie vigenti.
Per gli impianti fotovoltaici sarà considerata documentazione idonea e sufficiente per l’erogazione
del contributo, il riconoscimento operato dal G.S.E. della tariffa incentivante per l’impianto
fotovoltaico realizzato.
Per gli impianti solari termici saranno finanziati impianti destinati alla produzione di acqua calda
sanitaria realizzati conformemente alle norme Uni vigenti ed installati da personale qualificato
secondo la legge 46/90 e successive.
Art. 8 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate allo sportello unico.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di
godimento, ed in caso di pubbliche amministrazioni e di imprese, dal legale rappresentante o chi
per esso delegato a tale funzione, pena la non ammissione all’istruttoria.
La domanda dovrà contenere l’espresso impegno del richiedente di mantenere in servizio:
- gli impianti previsti all’art. 6 – comma “a, b, c, d, e”, oggetto del contributo, per un periodo di
almeno 5 di effettivo funzionamento e di non installarli in edifici al di fuori del territorio comunale
prima che siano trascorsi almeno 15 anni di effettivo funzionamento;
- gli impianti previsti all’art..6 - comma “f”, oggetto del contributo, per un periodo di almeno 3 anni
di effettivo funzionamento.
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Art. 9– Esame delle domande
L’esame delle domande è effettuato dall’ufficio comunale competente. L’ufficio escluderà dalla
concessione del contributo le domande che non rispettano le caratteristiche tecniche ed i dati
documentali previsti dal bando.
Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un’apposita graduatoria redatta sulla base
del criterio cronologico.
I contributi saranno erogati in base alla graduatoria stilata e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Ad ogni richiedente potrà essere concesso il contributo relativamente ad un solo impianto tra quelli
indicati all’art.6 - comma “a, b, c, d, e”, fatta eccezione per gli amministratori condominiali ed i
soggetti responsabili della gestione degli impianti.
Per la trasformazione dell’alimentazione degli autoveicoli possono fare richiesta i residenti nel
Comune di Caorso per un massimo di n° 2 autoveicoli intestati, a persona.
Art. 10 – Entità del contributo e limiti di finanziamento.
− Impianti Fotovoltaici (art.6 - comma “a” e “b”):
Saranno finanziati gli interventi per l’installazione degli impianti fotovoltaici fino ad un massimo
del 20% della spesa complessiva sostenuta, in modo che l’utente possa cumulare il contributo
previsto dal conto energia, come previsto dal relativo decreto del 19/02/2007;
Viene fissato un limite massimo di contributo dell’importo di €.5.000,00, erogabile per singola
realizzazione, su civile abitazione, di impianti di cui all’art.6 - comma “a”.
Viene fissato un limite massimo di contributo dell’importo di €.7.000,00, erogabile per ogni
singola realizzazione, su edifici destinati ad altri usi, di impianti di cui all’art.6 - comma “b”.
− Impianti Solari Termici (art.6 - comma “c” e “d”):
Saranno finanziati gli interventi per l’installazione degli impianti solari termici con un contributo
pari a €.300,00 per ogni mq di superficie captante installata con un massimo di €.3.000,00 per
singola realizzazione.
− Generatori di calore (art.6 - comma “e “):
Saranno finanziati gli interventi per la sostituzione dei generatori di calore con un contributo pari
ad €.1.000,00 per singola realizzazione.
Le spese ammissibili nel calcolo del contributo comprendono le spese tecniche sostenute per la
progettazione e direzione lavori, l’acquisto, il trasporto e l’installazione degli impianti, incluse le
opere edili necessarie e connesse all’installazione degli stessi.
− Trasformazione degli apparati di alimentazione degli autoveicoli (art.6 - comma “f “):
Saranno finanziati gli interventi per la trasformazione degli apparati di alimentazione degli
autoveicoli da combustibile liquido a combustibile con un contributo pari al 30% della spesa
complessiva sostenuta con un limite massimo di
 €.400,00 per realizzazione impianti a GPL;
 €.600,00 per realizzazione impianti a gas metano.
Art. 11 – Erogazione del contributo
Per ciascun intervento che a seguito dell’istruttoria sia risultato ammissibile, l’erogazione del
contributo avverrà in unica soluzione, a lavori eseguiti, a seguito della verifica ed idoneità della
documentazione a corredo dell’intervento realizzato, inclusa la documentazione comprovante la
verifica tecnico-funzionale / collaudo dell’impianto.
L’effettiva erogazione avverrà dietro presentazione di documentazione fiscale (es:fatture) firmata
per quietanza dall’impiantista o ditta esecutrice e comprovante la totalità delle spese effettivamente
sostenute.
Art. 12 – Verifiche e controlli
Il Comune, 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.
L’installatore in ogni caso è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti che
l’impianto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti in materia.
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Art. 13 – Decadenza e revoca del contributo
Il mancato inizio dell’intervento entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di
accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento delle opere entro il termine
di 240 giorni dalla stessa data, o entro il termine conseguente all’approvazione di un’eventuale
istanza di proroga o variante, comporterà la decadenza dal diritto al contributo già concesso.
Si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero del contributo erogato, maggiorato
degli interessi legali:
nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;
nel caso di forte difformità tra documentazione presentata ed intervento realizzato;
Si procederà alla revoca del contributo assegnato ed al recupero del contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali, in caso di rimozione, dismissione prima dei termini indicati dal
precedente art. 5.
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