
DECRETO DIRIGENZIALE N. 488 del 1 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - Secondo bando regio-
nale tetti fotovoltaici. Rettifca al bando approvato ed emanato con DD n. 460 del 17/10/2005.

PREMESSO

- che con Decreto Dirigenziale n. 460 del 17/10/2005 (BURC n. 59 del 14/11/2005) è stato approvato ed
emanato il secondo bando regionale del programma “Tetti Fotovoltaici”;

- che al secondo paragrafo del comma 1 dell’art. 1 del Bando è previsto che per le istanze che accedono ai bene-
fici del “conto energia” (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto e Delibera n. 188/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas) il limite massimo del
contributo in conto capitale è fissato in misura non superiore al 20%;

CONSIDERATO

- che il comma 3 dell’art. 10 del richiamato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio
2005 in tema di condizioni di cumulabilità , in particolare, prevede che le tariffe incentivanti di cui allo steso de-
creto non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione sono stati con-
cessi gli incentivi erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalle Regioni e Province
autonome, nell’ambito del programma “tetti fotovoltaici” dello stesso Ministero;

- che tale previsione non rende applicabile il disposto di cui al comma 1 dell’art. 1 del bando approvato con
DD n. 460/05, richiamato in premessa;

RITENUTO

- di dover modificare il bando approvato ed emanato con il DD n. 460 del 17/10/2005 limitatamente al comma
1 dell’art. 1 nella parte in cui erroneamente prevede che per le istanze che accedono ai benefici del “conto ener-
gia” (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181
del 5 agosto e Delibera n. 188/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas) il limite massimo del contributo in
conto capitale è fissato in misura non superiore al 20%, che è da considerare, pertanto, non applicabile;

- di poter confermare il bando in ogni altra parte.

VISTA

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 con la quale sono state attribuite, ai sensi del
D. Lgs n. 29 del 3/02/93 e successive modificazioni ed integrazioni, funzioni ai Dirigenti Coordinatori delle Aree
Generali di Coordinamento;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1422 del 26/10/2005 di attribuzione di incarico ad interim di Co-
ordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” nonché Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e
Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” della stessa Area al Dott. Federico Lasco;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 “Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione del-
le Attività Industriali - Fonti Energetiche” nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello stes-
so Servizio

DECRETA

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

- di modificare il bando approvato ed emanato con il DD n. 460 del 17/10/2005 limitatamente al comma 1
dell’art. 1 nella parte in cui erroneamente prevede che per le istanze che accedono ai benefici del “conto ener-
gia” (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
181 del 5 agosto e Delibera n. 188/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas) il limite massimo del contribu-
to in conto capitale è fissato in misura non superiore al 20%, che è, pertanto, non applicabile;

- di confermare il bando in ogni altra parte;

- di inviare il presente provvedimento:
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* alle Amministrazioni Provinciali in qualità di soggetti attuatori del bando,

* al Ministero dell’Ambiente in qualità di Amministrazione cofinanziatrice,

* al Servizio 04 “ Registrazione atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività
di Assistenza alle sedute della Giunta, Comitati Compartimentali” dell’AGC 02 “Affari Generali della giunta”,

* all’Assessore alle Attività Produttive,

* al BURC per la pubblicazione,

* al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

1 dicembre 2005
Dott. Federico Lasco
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