
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1077 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Programma regionale tetti fotovol-
taici - individuazione di ulteriori risorse, riparto e affidamento alle amministrazioni provinciali dell’attuazione
del secondo bando.

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 7096 del 21/12/2001 la Giunta Regionale, nel manifestare l’interesse ad aderi-
re al prosieguo deI Programma “Tetti Fotovoltaici, stabiliva in euro 1.792.469,58 l’importo con cui cofinanziare
il programma stesso, riservandosi l’individuazione di ulteriori somme aggiuntive;

- che con Decreto Dirigenziale n. 3401/AGC12 deI 19/11/2002 le risorse innanzi individuate sono state im-
pegnate (impegno definitivo 6588/2002) sul capitolo 4066 deI Bilancio Gestionale 2002;

- che con Decreto deI 24 luglio 2002 (G.U. n. 199 del 26/09/2002) deI Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la deI Territorio sono state ripartite tra le Regioni le risorse per il “Programma Tetti Fotovoltaici, bandi regio-
nali” assegnando alla Regione Campania una somma pari ad 1.377.797,00 euro;

- che con successivo decreto deI Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’11 aprile 2003
(G.U. n. 223 deI 25/9/2003) sono state assegnate alla Regione Campania ulteriori risorse nazionali per
1.025.092,14 euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito deI programma “Tetti Fotovoltaici”
nuovi bandi regionali;

- che, conseguentemente, il finaziamento statale disponibile per un nuovo intervento regionale nell’ambito
deI Programma “Tetti Fotovoltaici” ammonta complessivamente a 2.402.889,14 euro;

CONSIDERATO

- che per concorrere al cofinanziamento al 50%, così come previsto dal programma, è necessaria l’individuazio-
ne di ulteriori risorse fino alla concorrenza della quota nazionale definita in euro 2.402.889,14;

- che, pertanto, è necessario incrementare le risorse individuate dalla DGR n. 7096 del 21/12/2001, pari ad
euro 1.792.469,58 e già impegnate, con un ulteriore importo pari ad 610.419,56 da prelevare dalle risorse appo-
state nella U.P.B. 2.66.147 dal Bilancio Regionale 2005 in esercizio provvisorio;

RITENUTO

- di voler partecipare compiutamente al Programma Tetti Fotovoltaici con risorse regionali complessive
per euro 2.402.889,14;

- di poter conferire incarico al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o suo de-
legato, l’adozione di tutti gli atti conseguenti necessari ivi compresi l’approvazione e l’emanazione deI secondo
bando regionale per l’utilizzo delle risorse nel quale siano definite, ai sensi della DGR n. 4066 deI 7/09/2001 di
attuazione dell’art. 31 deI D. Lgs 112/98, le prcedure attuative affidate alle Amministrazioni Provinciali nonchi
gli atti di impegno delle risorse occorrenti iscritte alla U.P.B. 2.66.147;

- che il riparto delle risorse complessive innanzi individuate vada effettuato tra le Amministrazioni Provin-
ciali con il criterio di cui al comma 2 dell’art. 11 delle “Direttive alle Province della Regione Campania per uni-
formare 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 deI 5 dicem-
bre 2003;

- di dover riconoscere alle Amministrazioni Provinciali risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla
gestione del bando in attività di istruttoria, assegnazione, erogazione ed eventuale revoche di contributi nonché
per le attività di controllo e rendicondazione, individuando, così come preventivamente concordato, nel 10%
della sola quota regionale, l’ammontare di tali risorse, ripartendole col criterio di cui sopra tra le stesse Ammini-
strazioni;

VISTA

- la DGR 2131 deI 24/11/2004 di approvazione del DDL concernete disposizioni per la formazione del Bi-
lancio annuale e luriennale della Regione;

- la DGR n. 640 del 29 aprile 2005 con cui è stato definito l’indirizzo per la gestione provvisoria dei Bilancio
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di Previsione per l’esercizio finaziario 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 prosieguo del Programma “Tetti Fotovoltaici”, individuando in euro
610.419,56 ulteriori risorse necessarie per il cofinaziamento della quota nazionale al 50% del programma stesso
ammontante complessivamente ad euro 4.805.778,28;

- di stabilire in euro 2.402.889,14 l’importo di cofinaziamento a carico dell’Amministrazione regionale;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, o suo delegato,
l’adozione di tutti gli atti conseguenti necessari ivi compresi l’approvazione e l’emanazione del secondo bando
regionale per l’utilizzo delle risorse nel quale siano definite, ai sensi della DGR n. 4066 del 7/09/2001 di attua-
zione dell’art. 31 deI D. Lgs 112/98, le procedure attuative affidate alle Amministrazioni Provinciali nonché gli
atti di impegno delle risorse occorrenti iscritte alla U.P.B. 2.66.147;

- 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 dellea 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 riconoscere alle Amministrazioni Provinciali risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla gestio-
ne deI bando in attività di istruttoria, assegnazione, erogazione ed eventuale revoche di contributi nonchi per le
attività di controllo e rendicondazione, individuando, così come preventivamente concordato, nel 10% della
sola quota regionale, l’ammontare di tali risorse, ripartendole col criterio di cui sopra tra le stesse Amministra-
zioni;

- 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 Valiante
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