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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 495 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Programma solare termico - 
Individuazione di ulteriori risorse, riparto e affidamento alle Amministrazioni Provinciali 
dell’attuazione del bando. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con nota prot. n. 3920/2001/SIAR del 23/11/2001, registrata al protocollo del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche in data 21/11/2001 al n. 16966, del Direttore 
Generale del SIAR del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio veniva chiesto alla Regione 
Campania di manifestare l’interesse a partecipare al Programma Solare - Termico, interamente gestito 
dalla Regioni; 

- che con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n’ GAB/DEC/160/2001 del 
23 novembre 2001, sono state individuate le risorse nazionali per il finanziamento degli interventi di 
promozione delle fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare-
termico; 

- che con atto deliberativo n. 7096 del 21/12/2001 la Giunta Regionale, nel manifestare l’interesse a 
partecipare al Programma solare-termico, stabiliva in E 768.201,25 l’importo con cui cofinanziare il 
programma stesso, riservandosi l’individuazione di ulteriori somme aggiuntive; 

- che con Decreto Direttoriale n. 972/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è stato definito ed avviato il “Programma solare-termico, 
bandi regionali” finalizzato all’incentivazione del sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa 
temperatura, prevedendo l’erogazione di risorse da destinare a soggetti pubblici e privati selezionati da 
bandi pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome che concorreranno al Programma con un 
cofinaziamento pari al 50% della quota pubblica; 

- che con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 luglio 2002 (G.U. n. 
229 del 30/9/2002) sono state assegnate alla Regione Campania risorse nazionali per 988.844,39 E per la 
realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso incentivi in 
conto capitale nella misura massima del 30%; 

CONSIDERATO 

- che per concorrere al cofinaziamento al 50%, così come previsto dal programma, è necessaria 
l’individuazione di ulteriori risorse fino alla concorrenza della quota nazionale definita in E 988.844,39; 

- che, pertanto, è necessario incrementare le risorse individuate dalla DGR n’ 7096 del 21/12/2001, 
pari ad E 768.201,25 e già impegnate, con un ulteriore importo pari ad E 220.643,14 da prelevare dalle 
risorse appostate nella U.P.B. 2.66.147 dal Bilancio Regionale 2005 in esercizio provvisorio; 

RITENUTO 

- di voler partecipare compiutamente al Programma solare-termico con risorse regionali complessive 
per E 988.844,39; 

- di poter affidare all’emanazione di atti del Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore 
Secondario” o suo delegato l’impegno del complemento alla quota nazionale pari ad E 220.643,14 con 
imputazione sulla competenza del capitolo di spesa 4213 del Bilancio Gestionale, in esercizio provvisorio, 
approvato con DGR n. 158 del 15/02/2005; 

- di poter affidare, contestualmente, alla predisposizione di atti del Coordinatore dell’AGC 12 
“Sviluppo Attività Settore Secondario”, o suo delegato, l’approvazione e l’emanazione di un apposito 
bando per l’utilizzo delle risorse complessivamente individuate in E 1.977.688,78; 

- che il bando dì cui sopra, ai sensi di quanto previsto con DGR n’ 4066 del 7/09/2001 di attuazione 
dell’art. 31 del D.Lgs 112/98, debba prevedere procedure affidate alle Amministrazioni Provinciali; 

- che il riparto delle risorse complessive innanzi individuate vada effettuato tra le Amministrazioni 
Provinciali con il criterio di cui al comma 2 dell’art. 11 delle “Direttive alle Province della Regione 
Campania per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione 
e di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” approvate con 
DGR no 3532 del 5 dicembre 2003; 
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- di poter individuare nel 10% della sola quota regionale l’ammontare per oneri istruttori da ripartire 
con analogo criterio alle Amministrazioni Provinciali; 

VISTA 

- la L.R. n, 1 del 18 gennaio 2005 di approvazione dell’esercizio provvisorio del Bilancio 2005; 

PROPONE e la Giunta, a voti unanimi, 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui riportati integralmente: 

- di partecipare compiutamente al Programma solare- termico, individuando in E 220.643,14 le 
ulteriori risorse necessarie per il cofinaziamento della quota nazionale al 50% del programma stesso; 

- di stabilire in E 988.844,39 l’ammontare complessivo delle risorse regionali; 

- di affidare all’emanazione di atti del Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore 
Secondario”, o suo delegato, l’impegno dell’ulteriore quota regionale pari ad E 220.643,14 con 
imputazione sulla competenza del capitolo di spesa 4213 del Bilancio Gestionale, in esercizio provvisorio, 
approvato con DGR n’ 158 del 15/02/2005; 

- di affidare, contestualmente, al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, o 
suo delegato, l’approvazione e l’emanazione di un apposito bando per l’utilizzo delle risorse 
complessivamente individuate in E 1.977.688,78 con il quale, ai sensi di quanto previsto con DGR n’ 4066 
del 7/09/2001 di attuazione dell’art. 31 del D.Lgs 112/98, prevedere procedure affidate alle 
Amministrazioni Provinciali; 

- di effettuare il riparto delle risorse complessive innanzi individuate tra le Amministrazioni 
Provinciali con il criterio di cui al comma 2 dell’art. 11 delle “Direttive alle Province delle a Regione 
Campania per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione 
e di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” approvate con 
DGR n’ 3532 del 5 dicembre 2003; 

- di individuare nel 10% della sola quota regionale l’ammontare per oneri istruttori da ripartire con 
analogo criterio alle Amministrazioni Provinciali; 

- di inviare il presente provvedimento all’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per 
l’esecuzione e per l’inoltro alle Amministrazioni Provinciali; 

- di disporre, infine, l’invio al BURC per la pubblicazione e al Web-master per la divulgazione 
attraverso il sito della Regione. 

        
   Il Segretario Il Presidente 
              Brancati Bassolino 


