COMUNE DI STATTE
Provincia di Taranto
Settore Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e Ambiente, Attività
Estrattive
BANDO PUBBLICO

TETTI FOTOVOLTAICI FREE III
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI COMUNALI PER LA
PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOLARI FOTOVOLTAICI SUI TETTI DI FABBRICATI ED IMMOBILI DI
PROPRIETA’ PRIVATA — ANNO 2021 —
BANDO APERTO

Premessa
La direttiva dell’Unione Europea 2009/28/CE del 5 giugno 2009, attraverso la programmazione
strategica 20.20.20, si pone l’obiettivo di incrementare l’approvvigionamento energetico da fonti
rinnovabili attraverso il coinvolgimento dei governi nazionali, regionali e locali nella lotta al
riscaldamento globale.
La commissione Europea ha lanciato l’iniziativa “Patto dei Sindaci” al fine di riunire in una rete
permanente le città che intendono avviare iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici
perseguendo l’obiettivo previsto dalla suddetta programmazione strategica 20.20.20.
Il Comune di Statte si è impegnato a promuovere politiche di sensibilizzazione all’uso intelligente
dell’Energia sia nelle strutture pubbliche quali scuole che nelle abitazioni private ed a predisporre e
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realizzare un Progetto Pilota che possa costituire un esempio d’eccellenza per lo sviluppo sostenibile
nei contesti urbani.
Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione di fonti energetiche rinnovabili,
nell’ottica di promozione del risparmio energetico, il Comune di Statte dispone l’assegnazione di
contributi economici in conto capitale, in favore di persone fisiche private, che intendano realizzare
impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su immobili residenziali siti nel
Comune di Statte.
Ai fini di una corretta interpretazione per la compilazione della domanda e dei relativi allegati cui
questo bando si riferisce, per impianto fotovoltaico si intende un sistema capace di produrre
energia elettrica, mediante conversione diretta della radiazione solare in elettricità, destinato a
operare in parallelo alla rete elettrica del distributore, definito così come segue:

a) un impianto fotovoltaico è schematicamente composto dal campo fotovoltaico, dal gruppo di
condizionamento e controllo della potenza e dal dispositivo di interfaccia:
• il campo (o generatore) fotovoltaico è l’insieme dei moduli fotovoltaici, opportunamente
collegati in serie/parallelo;
• il gruppo di condizionamento e controllo della potenza è l’apparecchiatura, tipicamente
statica, impiegata per la conversione dell’energia elettrica in c.c., prodotta dal campo
fotovoltaico, e per il trasferimento di essa sulla rete in c.a.;
• il dispositivo di interfaccia è essenzialmente un organo di interruzione, sul quale
agiscono le protezioni di interfaccia;

b) la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è la potenza massima, o di picco, o di targa
del campo fotovoltaico, cioè la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali
(o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il campo;

c) il campo fotovoltaico deve essere costituito da un solo impianto che deve essere esposto alla
radiazione solare in modo da massimizzare l’energia annua producibile, nei limiti dei vincoli
architettonici della struttura che ospita il campo stesso;

d) il distributore o gestore di rete è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica agli utenti;
e) l’utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica.
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Art. 1 – Finalità
Il Comune di Statte intende promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili e i sistemi per l’efficienza
energetica negli usi finali di energia attraverso l’assegnazione di contributi economici in conto
capitale in favore di persone fisiche, che intendano realizzare impianti solari fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica a servizio delle utenze residenziali domestiche, da installare sulle
coperture di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale.
L’energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre
l’energia non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto (SPP),
stipulato tra il GSE ed i singoli cittadini a cui resta il diritto di percepire dallo stesso GSE il
contributo economico in conto scambio.
Il presente bando disciplina, pertanto, le procedure dirette alla concessione ed erogazione del
predetto contributo comunale.
Art. 2 – Dotazione finanziaria e durata
Le risorse finanziarie disponibili per l’incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono
a valere e nei limiti delle risorse all’uopo stanziate nel Bilancio 2021, nell’atto della prenotazione
madre Det. RdS REG.GEN. n. 406 del 06/07/2021 ai seguenti codici:
-

Miss/Progr. 17.01 PDC 2.03.02.01.001 cap 3972 (TETTI FOTOVOLTAICI FREE)

per la quota che si rende disponibile all’esito del perfezionamento dell’impegno giuridico di spesa
di cui sopra; e che con la variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 64 del 29/11/2021, si è provveduto ad incrementare (per euro 6.000,00) le risorse su cui garantire
la copertura finanziaria del presente bando, all’uopo stanziate nel Bilancio 2021.
I contributi saranno erogati nella misura max di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni KWp; per
ciascuna unità abitativa il contributo concesso coprirà al massimo una potenza pari a 6 KWp e,
comunque, l’erogazione del contributo incentivante potrà coprire l’80% delle spese sostenute e
debitamente rendicontate dal richiedente.
Il presente bando avrà validità fino a esaurimento dei fondi disponibili, essendo predisposto secondo
la formula cosiddetta “a sportello”.
Si procederà alle approvazioni definitive dei soggetti ammessi nei limiti delle coperture finanziarie
tempo per tempo vigenti.
Art.3 – Requisiti oggettivi
Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, devono essere progettati, dimensionati
e realizzati in condizioni tali da garantire una potenza installata inferiore a 20 (venti) KWp e
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dovranno essere installati su edifici residenziali siti nel Comune di Statte. La parte eccedente i 6
KWp resterà a totale carico del richiedente.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi che risulteranno avviati successivamente
alla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale del Comune.
Gli impianti fotovoltaici posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti
requisiti minimi per l’applicazione del cosiddetto “modello unico” di cui al D.M. del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015:
• realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
• realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, D. Lgs. N.
28/2011 (relativi ad interventi di attività edilizia libera);
• assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Condizione imprescindibile per poter accedere al finanziamento, è rappresentata dal fatto che
l’immobile sul cui tetto si intende installare un impianto solare fotovoltaico risulti in regola e
pienamente conforme alle normative vigenti in campo edilizio/urbanistico.
Altra condizione per poter accedere al finanziamento, è rappresentata dal fatto che i contributi
incentivanti di cui al presente bando non sono cumulabili con contributi previsti da altre iniziative
promosse da enti pubblici. I candidati, infatti, dovranno presentare apposita autodichiarazione, redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano che i contributi per i quali si fa richiesta non
sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e che, al limite, sono compatibili unicamente per la
parte di spesa residuale dell’intervento (20%), non finanziata dal presente bando.
Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissibilità beneficiari
Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando le “Persone Fisiche” che siano
proprietarie o esercenti di un diritto di godimento su immobili residenziali siti nel Comune di Statte e
abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Statte da almeno anni 3 (tre), definiti come “Clienti
Finali”, ossia titolari di punti di consegna dell’energia elettrica ad uso domestico e che siano in
regola con il pagamento della TARI negli anni 2018-2019-2020 (o appartenere al nucleo familiare in
cui l’intestatario Tari è in regola con il pagamento della TARI negli anni 2018-2019-2020).
Ogni soggetto può presentare UNA sola richiesta di contributo. Eventuali richieste successive alla
prima saranno ritenute non ammissibili.
Possono altresì accedere al contributo anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile
(locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel Comune di STATTE da almeno anni 3 (anni). In tale
ipotesi il richiedente dovrà allegare alla domanda, a pena l'esclusione della stessa, l'assenso del
proprietario (ovvero dei proprietari, qualora siano più di uno, ovvero di chi ne ha la delega), in
originale, all'esecuzione dell’intervento.
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Il richiedente, per un periodo non inferiore a 5 anni (cinque) dall’erogazione del contributo, deve
impegnarsi a non asportare o disattivare l’impianto, avendo cura di manutenerlo e di attuare le
necessarie precauzioni per preservarlo da azioni dirette a causare danni allo stesso, pena la
restituzione del contributo erogato.
Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo, ovvero estinzione di diritti
personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale l’impianto è funzionale, il
subentrante deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l’impianto per la durata prevista ai sensi
del comma precedente, provvedendo a trasmettere al Comune di Statte, Settore Sviluppo Sostenibile
e Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Attività Estrattive, via San Francesco n.5, comunicazione da
cui risulti il suddetto impegno, pena la restituzione del contributo erogato.
L’accesso ai benefici di incentivi è ammesso:
- per immobili ricadenti nel Comune di Statte;
- per immobili dotati di titolo abilitativo;
- per immobili regolarmente censiti al N.C.E.U.;
- per unità abitative non fornite di impianti fotovoltaici;
- per i soggetti in regola con il pagamento della TARI, negli anni 2018-2019-2020
Art. 5 – Modalità e procedure di ammissione al contributo
Gli interessati dovranno presentare la domanda per l’installazione sulle coperture di loro proprietà di
impianti fotovoltaici, secondo le modalità previste dall’art.8 e dall’art.9, utilizzando lo schema
allegato al presente bando. Per ciascun intervento dovrà essere presentata una sola domanda.
Le domande saranno istruite dall’Ufficio Ambiente sulla base dell’Art.3 “Requisiti oggettivi”, Art.4
“Requisiti soggettivi di ammissibilità beneficiari”, dell’Art.7 “Criteri” e della documentazione
allegata (Art.9). L’istruttoria verrà svolta periodicamente (cadenza quadrimestrale), salva motivata
proroga di 10 giorni, in ragione dell’elevato numero di domande pervenute o della loro complessità.
Conclusa l’istruttoria, l’Ufficio provvederà a redigere la graduatoria provvisoria dei beneficiari
ammessi e non ammessi.
L’Ufficio potrà effettuare a campione dei controlli al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese.
La graduatoria provvisoria sarà approvata con l’adozione di apposito atto dirigenziale.
Avverso la graduatoria è ammessa la presentazione di motivata opposizione entro 10 giorni dalla
pubblicazione. L’Ufficio esaminerà ed accoglierà o respingerà le opposizioni eventualmente
pervenute entro i successivi 10 giorni.
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Esaminate e decise le opposizioni oppure, in loro assenza, decorso il termine per la presentazione
delle opposizioni, il dirigente dell’Ufficio Ambiente approva la graduatoria definitiva dei beneficiari
ammessi e dei non ammessi al fine della pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune.
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il Comune trasmette, a mezzo
PEC o mediante messi comunali, a ciascuno dei richiedenti selezionati la comunicazione d’avvenuto
positivo inserimento nella graduatoria definitiva.
Nel caso in cui le richieste di contributo superino le risorse finanziarie disponibili, per l’ammissione
agli incentivi comunali, tra le domande pervenute nella stessa data avrà priorità il numero del
protocollo assegnato, essendo prevista l’assegnazione a “sportello”.
Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce o revoche, o si rendessero
disponibili ulteriori fondi di bilancio, queste saranno riassegnate alle domande ammissibili rimaste
inesaudite per carenza di fondi sempre secondo l’ordine di protocollo di arrivo.
Solo ai soggetti ammessi a contributo verrà data formale comunicazione per iscritto in merito
all’esito della procedura.
Con la partecipazione all’avviso in questione è implicita da parte dei partecipanti l’accettazione senza
riserva di tutte le condizioni e clausole del presente avviso.

Art. 6 - Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale di Statte e non è impegnativo
per i soggetti che dovessero aderire all’invito. Nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale, ai
soggetti candidati le cui domande non dovessero risultare idonee, o per le quali non si dovesse dar
corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non si dovesse concludere
con esito positivo.
Il recepimento delle richieste del contributo per l’installazione degli impianti fotovoltaici non
costituirà in ogni caso approvazione dell’intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla
positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa.

Art. 7 - Criteri
La selezione dei beneficiari per la formazione della graduatoria dei richiedenti sarà a sportello, cioè
in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.
Art. 8 – Termini di presentazione delle domande
Il bando è aperto, senza scadenza, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili e i
sistemi per l’efficienza energetica negli usi finali di energia attraverso l’assegnazione di contributi
economici in conto capitale in favore di persone fisiche, che intendano realizzare impianti solari
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fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a servizio delle utenze residenziali domestiche, da
installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione prevista dall’art.9 del presente bando
dovrà pervenire al Comune di Statte, nel seguente modo:
- consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
- o a mezzo PEC (comunestatte@pec.rupar.puglia.it)

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere apposta la dicitura:
AVVISO PUBBLICO TETTI FOTOVOLTAICI FREE III PER L’EROGAZIONE DI
INCENTIVI COMUNALI PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
INSTALLARE

SULLE

COPERTURE

DI

PROPRIETA’

PRIVATA

RICADENTI

NELL’ABITATO DI STATTE.
L’Amministrazione Comunale si intende esonerata dalle responsabilità conseguenti ad
eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di
recapito autorizzata.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso
del presente bando.
Le domande di assegnazione del beneficio degli incentivi devono essere presentate, secondo le
modalità e termini stabiliti dal presente bando, utilizzando esclusivamente lo schema allegato, che
deve contenere le seguenti informazioni:
a1) dati anagrafici del richiedente;
b1) codice fiscale del richiedente;
c1) indirizzo di residenza del richiedente (che deve coincidere con quello dell’utenza elettrica
domestica interessata dal servizio di scambio sul posto);
d1) recapiti telefonici e di posta elettronica del richiedente;
e1) numero di POD;
f1) dati autorizzativi e catastali dell’immobile;
g1) anno di costruzione dell’immobile;
h1) la potenza complessiva di KW per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica
i1) l’assenso al sopralluogo presso le unità abitative ed i relativi lastrici solari od altre superfici
utilmente destinabili all’installazione dell’impianto fotovoltaico, da parte dell’Ufficio comunale
preposto, per le verifiche di ufficio;
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l1) l’impegno all’utilizzo in modo conforme e alla manutenzione per almeno 5 anni dell’impianto
fotovoltaico e l’impegno all’attivazione della convenzione, per il servizio di scambio sul posto, con il
GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) attraverso l’apposito portale.

Art. 9 - Documentazione
La domanda per il contributo incentivante per l’installazione sulle coperture di proprietà di impianti
fotovoltaici deve essere corredata della seguente documentazione, come sotto specificata:
a3) Documento d’identità in corso di validità del proprietario, usufruttuario, o titolare di altri diritti
reali, assegnatario ecc. e del titolare dell’utenza;
b3) Certificato di residenza in carta libera o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, su
modello di autocertificazione allegato al presente bando, relativamente alla residenza del proprietario,
usufruttuario nel Comune di Statte da almeno anni 3 (tre);
c3) nel caso di titolare di altro diritto reale di godimento dell’immobile, atto d’assenso ed
autorizzazione all’installazione dell’impianto fotovoltaico sottoscritto dal proprietario dell’unità
immobiliare e corredato da copia della conservatoria RR.II., nonché copia della fattura del gestore del
servizio elettrico che identifica la titolarità dell’utenza;
d3) copia del titolo abilitativo dell’immobile;
e3) autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, su modello di autocertificazione allegato al
presente bando con la quale il richiedente dichiari la sussistenza o meno di vincoli urbanistici,
artistici, storici, architettonici, ambientali e di tutela paesaggistica, ecc. ed, in caso positivo, di
provvedere

alla

richiesta

alle

competenti

autorità

per

il

rilascio

dell’autorizzazione/permesso/concessione o nullaosta propedeutici alla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico;
Il Comune svolgerà i controlli ed applicherà le sanzioni rispettivamente previste dai capi V e VI
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità).
Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo
Questo Ufficio procederà con verifiche interne al controllo in ordine alla regolarità e veridicità di
quanto dichiarato da ciascun candidato nella documentazione di richiesta del contributo.
Si esplicano, di seguito, le modalità di erogazione del contributo stesso, in caso di accoglimento della
domanda di ammissione.
A valle della comunicazione di esito positivo, il soggetto richiedente dovrà inviare al seguente
indirizzo pec: comunestatte@pec.rupar.puglia.it o all’ufficio protocollo del Comune di Statte, sito in
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via San Francesco d’Assisi n.5, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’inizio
dei lavori, la comunicazione dell’effettivo avvio degli stessi, pena la revoca del contributo concesso.
Il soggetto beneficiario dovrà ultimare i lavori di realizzazione dell’intervento entro e non oltre 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio effettivo degli stessi, e dovrà
darne

relativa

comunicazione

di

ultimazione

al

medesimo

indirizzo

pec:

comunestatte@pec.rupar.puglia.it o all’ufficio protocollo del Comune di Statte, sito in via San
Francesco d’Assisi n.5, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dei
lavori stessi, pena la revoca del contributo concesso.
Ai fini dell’erogazione del contributo incentivante, il soggetto richiedente dovrà presentare domanda
di richiesta di erogazione del contributo, redatta secondo l’apposito modello allegato al presente
bando, alla quale il soggetto richiedente dovrà allegare:
-

il progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico installato riportante le caratteristiche
tecniche dello stesso (numero di KWp), redatto e sottoscritto da un tecnico professionista
abilitato. Si precisa che, ai fini dell’istruttoria, costituiscono e saranno considerate come
ammissibili a contributo le seguenti spese:
- spese professionali necessarie per la realizzazione degli interventi, comprensive della
progettazione e della redazione della dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole
dell’arte e di perfetto funzionamento dello stesso;
- la fornitura e posa in opera di materiali atti all’installazione dell’impianto fotovoltaico
che si intende realizzare;
- installazione e messa in funzione dell’impianto stesso;
- tasse e altri oneri vari obbligatori per legge.

-

Autodichiarazione di avvenuta realizzazione dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto
all’art. 3 e 4 del presente bando, sottoscritta dalla ditta installatrice, comprensiva di
dichiarazione di conformità degli impianti secondo il D.M. n.37/2008;

-

Asseverazione redatta da un tecnico professionista abilitato, in cui si attesti la completa
esecuzione dell’intervento in conformità agli elaborati progettuali, ai requisiti richiesti dal
presente bando ed alle norme vigenti in materia, con allegata documentazione fotografica
dell’impianto realizzato;

-

Qualora la ditta installatrice abbia provveduto internamente tramite proprio tecnico anche alla
redazione del progetto dell’impianto di che trattasi, quest’ultima potrà presentare entrambe le
autodichiarazioni/certificazioni di cui sopra;

-

Copia conforme all’originale delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi, le quali saranno attestate dall’Ufficio Comunale preposto al
controllo;
9

-

Copia dei bonifici quietanzati, attestanti il pagamento dell’intervento per l’importo esatto
indicato in fattura da parte del soggetto richiedente il contributo;

-

Coordinate bancarie (IBAN) del richiedente, presso cui accreditare il contributo richiesto;

-

Convenzione attivata, attraverso l’apposito portale, con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici
S.p.A.) per il servizio di scambio sul posto;

Dalla predetta documentazione dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario del contributo
ed all’intervento realizzato.
L’entità effettiva del contributo sarà pari a massimo l’80% delle spese sostenute e documentate con
fatture e relativi bonifici di pagamento.
Si rappresenta che, qualora le spese documentate siano inferiori a quelle dichiarate in sede di
richiesta del contributo, il contributo sarà ricalcolato in difetto in funzione delle spese documentate.
In nessun caso il contributo potrà essere superiore a quello inizialmente concesso ed in nessun caso
potranno essere modificate le tipologie dell’intervento.
Qualora la documentazione pervenuta dovesse risultare carente, potranno essere richiesti a mezzo
PEC o raccomandata a mano A/R, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della
documentazione necessaria all’erogazione del contributo, chiarimenti e/o integrazioni ovvero
ulteriore documentazione necessaria ai fini della completa valutazione dell’istanza (a titolo
esemplificativo non esaustivo: bolle di consegna, documenti di trasporto della fornitura e di tutti i
materiali necessari per la realizzazione dell’intervento, ecc…).
La risposta della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni dovrà essere trasmessa entro 15 (quindici)
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte di questo Ufficio, tramite PEC,
all’indirizzo: comunestatte@pec.rupar.puglia.it o all’Ufficio Protocollo del Comune.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, a conclusione dell’istruttoria, in un’unica soluzione al
richiedente, secondo quanto spettante in base a quanto sopra riportato e, comunque, entro i limiti del
contributo concedibile di cui all’art. 2 del presente bando.
Art. 11 – Controlli, revoca e decadenza del contributo
Quest’Ufficio si riserva la facoltà di eseguire dei sopralluoghi in corso d’opera e delle verifiche a
campione sugli immobili oggetto d’intervento, per poter procedere all’erogazione del contributo.
Gli stessi controlli potranno essere effettuati anche in qualsiasi momento ricadente nell’arco dei 5
(cinque) anni successivi all’erogazione del contributo.
Il richiedente il contributo dovrà garantire gratuitamente tutte le assistenze necessarie per gli
accertamenti suddetti agli incaricati del Comune.
L’accertamento negativo anche per uno solo dei parametri sopra indicati, l’accertamento di gravi
violazioni delle disposizioni contenute nel presente bando e/o di danni intenzionali o derivati da
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grave negligenza nell’uso degli impianti fotovoltaici, oggetto di concessione del contributo, o il
diniego, da parte dell’interessato, al sopralluogo predisposto dall’Ufficio o alla presentazione della
documentazione richiesta, potranno comportare la revoca del contributo assegnato, previa adozione
di motivato provvedimento.
Quanto di cui sopra, fermo restando l’obbligo del beneficiario alla restituzione dell’incentivo
percepito, oltre al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di
richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
Allo stesso modo, l’accertamento della non veridicità dei dati auto-dichiarati ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., da parte di questa Amministrazione Comunale, potrà comportare
la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente bando e
dagli eventuali effetti conseguenti.
Art. 12 – Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati
Il Responsabile del Procedimento è al momento individuato nel Geometra Fabio Calcagnile,
dipendente del Comune di Statte.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 “GDPR” sulla Protezione ed ai diritti di accesso ai dati personali, s’informa che il
trattamento dei dati forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti del proponente.
Art. 13 – Disposizioni Finali
Gli interventi previsti devono essere conformi agli strumenti urbanistici, e di programmazione
regionali e Comunali vigenti o adottati, nonché coerenti con le indicazioni generali contenute nel
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:
a) la domanda di ammissione a contributo per la progettazione, fornitura, installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, da installare sulle coperture di
proprietà privata ricadenti nel territorio del Comune di Statte;
b) Allegato 1 - dichiarazione cumulativa;
c) Allegato 2 - autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione –
residenza;
d) Allegato 3 - autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione –
con la quale il richiedente dichiari che i contributi per i quali si fa richiesta non sono
cumulabili con altre fonti di finanziamento e che, al limite, sono compatibili unicamente per
la parte di spesa residuale dell’intervento (20%), non finanziata dal presente bando;
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e) Allegato 4 - autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello di autocertificazione con la quale il richiedente dichiari la sussistenza o meno di vincoli urbanistici, artistici,
storici, architettonici, ambientali e di tutela paesaggistica, ecc. ed, in caso positivo, di
provvedere

alla

richiesta

alle

dell’autorizzazione/permesso/concessione

competenti
o

nullaosta

autorità
propedeutici

per
alla

il

rilascio

realizzazione

dell’impianto fotovoltaico;
f) Allegato 5 - la domanda di richiesta di erogazione del contributo per la progettazione,
fornitura, installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, da
installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nel territorio del Comune di Statte.
Il bando integrale compreso le domande di ammissione/erogazione del contributo e la
documentazione (modelli di autocertificazione) da allegare, sono scaricabili dal sito istituzionale del
Comune di Statte www.comunedistatte.gov.it nella sezione bandi; questi ultimi potranno, inoltre,
essere richiesti presso l’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Statte, 1o piano, tutti
i lunedì e mercoledì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente personale specializzato nel settore:
Ing. Mauro De Molfetta telefono fisso 0994742838 – Responsabile Settore Sviluppo Sostenibile e
Tutela del Territorio e Ambiente, Attività Estrattive.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E AMBIENTE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Ing. Mauro De Molfetta
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