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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 gennaio 2005 - Deliberazione n. 43 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - D.M. Ambiente del 16 marzo 2001: 
Programma “Tetti fotovoltaici” - Sottoprogramma regioni. D.G.R. n. 6120 del 15 novembre 2001. D.D. 
n. 1684/AGC 12 del 12 novembre 2003. Modifica del termine di ultimazione dei lavori. 

 

omissis 

Premesso che: 

• in attuazione del D.M. Ambiente del 16 marzo 2001: Programma “Tetti fotovoltaici” - 
Sottoprogramma regioni è stato approvato ed emanato il relativo bando con deliberazione di G.R. n.6120 
del 15 novembre 2001; 

• con Decreto Dirigenziale n.1684/AGC12 del 12 novembre 2003 sono state approvate le graduatorie 
dei tre gruppi omogenei previsti dal bando e concessi i contributi fino alla concorrenza dei fondi 
disponibili per ognuno di essi; 

• al punto 9.2 dell’articolo 9 del bando è prevista la concessione di una proroga del termine di 
ultimazione dei lavori non superiore a 120 giorni decorrenti da detto termine, a seguito di istanza 
debitamente motivata e sottoscritta dal beneficiario; 

• tale proroga è stata richiesta dalla quasi totalità dei beneficiari del contributo per difficoltà di 
reperimento dei pannelli e degli interventi sul mercato. 

Considerato che tale deficienza del mercato si è verificata per l’alta richiesta di mercato dei 
materiali innanzi detti per la contemporaneità di altri bandi sia regionali, quale quello emanato dalla 
deliberazione di G.R. n.6121 del 15 novembre 2001, che provinciali emanati da dette Amministrazioni per 
l’attuazione degli artt. 8 e 10 ex legge n.10/91, nonostante le proroghe già concesse; 

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare un provvedimento che favorisca l’ultimazione degli 
impianti già posti in essere e, nell’ottica dei proponimenti degli accordi di Kyoto con riferimento al quale 
il Ministero dell’Ambiente ha emanato il già citato decreto del 16 marzo 2001, è opportuno modificare il 
termine massimo dei 120 giorni di proroga previsti dal punto 2 dell’articolo 9 del bando portandolo a 240. 

La Giunta all’unanimità 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si danno per ripetuti e riscritti di: 

• di modificare il termine di ultimazione degli interventi previsto al punto 9.2 dell’articolo del bando 
emanato con la deliberazione di G.R. n. 6120/0 1, portandolo a 240 giorni; 

• comunicare l’adozione del presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - 
Fonti Energetiche per l’espletamento di ogni attività ed adempimento da esso derivante; 

• inviare copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione, nonché al Web-master per la sua 
divulgazione attraverso il sito internet della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


