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N4:

Art. 5 - Promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici
Modi�canti

1. La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a favore dell'uso razionale dell'energia, della riduzione

dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione

dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al �ne di ampliare la diffusione

dell'autoconsumo di energia rinnovabile.

2. Per le �nalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo  a favore di soggetti

privati residenti in Veneto, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da

impianti fotovoltaici. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con

proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.

3. Per l'esercizio 2019 la disponibilità di euro 1.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto-legge 29

agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti �nalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni

interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi" convertito,

con modi�cazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la Delib.G.R. n. 4344 del 30 dicembre

2005, viene introitata al bilancio regionale e allocata al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi

agli investimenti" del bilancio di previsione 2019-2021 ed è destinata alle attività previste dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quanti�cati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019, si

fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversi�cazione delle fonti energetiche", Programma 01

"Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

Note

Parole soppresse dalla L.R. 18/10/2019, n. 42: “straordinario per complessivi euro 2.000.000,00,”.
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