
Bur n. 134 del 26/11/2019

(Codice interno: 408559)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1688 del 19 novembre 2019
Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - anno 2019.

L.R. 43/2018 art. 5. Deliberazione di Giunta n. 840 del 19 giugno 2019. Finanziamento di ulteriori domande e posticipo
dei termini di presentazione della rendicontazione delle domande già finanziate.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
L'art. 1 della Legge Regionale n. 42 del 18 ottobre 2019, con la quale è stata approvata la Seconda variazione generale al
bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto, ha incrementato lo stanziamento di risorse da destinare alla
concessione di contributi per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti fotovoltaici
consentendo di finanziare ulteriori domande presentate a valere sul bando approvato con D.G.R.V. n. 840/2019; la Giunta
Regionale pertanto con il presente provvedimento autorizza lo scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al
bando ed il finanziamento di quelle ammesse a seguito di positiva istruttoria sino all'importo di € 5.000.000,00. Il
provvedimento dispone altresì il posticipo dei termini di presentazione delle rendicontazioni degli interventi già ammessi a
finanziamento con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, n. 183 del 7/10/2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 840 del 19/6/2019 la Giunta regionale ha approvato il bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di
energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito delle azioni previste nel Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed
Efficienza Energetici (PERFER), adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9/2/2017.

Il bando in argomento prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto, con un importo massimo concedibile pari a €
3.000,00 (tremila/00) e variabile fino al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un sistema di accumulo a
servizio di un impianto fotovoltaico di utenza domestica.

La domanda di partecipazione poteva essere presentata solo ed esclusivamente da privati cittadini che sono titolari, ovvero che
saranno titolari nei limiti temporali previsti dal "Bando", di un impianto fotovoltaico installato su edifici o a terra nel territorio
della Regione del Veneto per l'acquisto e installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta dal medesimo
impianto fotovoltaico.

Il contributo è concesso mediante una procedura a sportello per via telematica per mezzo del sistema informativo SIU (Sistema
Informativo Unificato), con accesso all'istruttoria di ammissibilità secondo l'ordine cronologico della presentazione delle
domande nell'applicativo SIU nel periodo di apertura del bando (dalle ore 09.00 del 8/7/2019 alle ore 15.00 del 31/7/2019),
fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile, pari a €2.000.000,00 (duemilioni/00).

A valere sul bando in argomento sono state presentate complessivamente n. 2.631 istanze di contributo per un finanziamento
richiesto di €7.542.085,57 (settemilionicinquecentoquarantaduemilaeottantacinque/57) e con i Decreti del Direttore della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 179 del 25/9/2019 e n. 183 del 07/10/2019 sono stati rispettivamente approvati gli
esiti dell'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate e l'ammissione a contributo, con relativa assunzione dell'impegno
di spesa, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria resa disponibile con la D.G.R. n. 840/2019, pari a €2.000.000,00
(duemilioni/00) (CUP cumulativo: H13D19000160007).

L'istruttoria condotta dagli uffici ha permesso di approvare:

n. 686 istanze ammissibili• 
n. 24 istanze non ammissibili a finanziamento;• 
le restanti n. 1921 istanze pervenute non sono state istruite per esaurimento fondi.• 



In considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e non istruite per esaurimento fondi, l'art. 1 della Legge Regionale
18 ottobre 2019 n. 42 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019/2021 della Regione del Veneto", ha
modificato l'art. 5 della Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019",
incrementando di ulteriori € 5.000.000,00=lo stanziamento  di risorse da destinare alla concessione di contributi ai privati per
l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare lo scorrimento dell'elenco delle domande presentate a
valere sul bando ci cui alla D.G.R. 840/2019 e il finanziamento di quelle che risulteranno ammesse a seguito di positiva
istruttoria, sino a esaurimento dell'ulteriore importo di €5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 12 del bando approvato con D.G.R. n. 840/2019, si procederà quindi all'istruttoria delle
domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse nella piattaforma informatica SIU e fino all'esaurimento
delle ulteriori risorse finanziarie disponibili.

Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento entro un congruo arco temporale, per le domande oggetto dello
scorrimento e ammesse a finanziamento, il termine ultimo per sostenere la spesa, per realizzare l'intervento e per rendicontare
viene fissato al 26/06/2020. In particolare il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione e della richiesta
dell'erogazione del contributo è fissato alle ore 16.00 del giorno 26/06/2020. In relazione alle domande che verranno finanziate
a seguito dell'approvazione del presente provvedimento il termine del 26/06/2020 sostituirà il termine del 13/12/2019 previsto
ai par. 8, 9 e 15 del bando approvato con D.G.R. 840/2019. In ogni caso la liquidazione dei contributi sarà comunque effettuata
nel 2020.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento, pari a
€5.000.000,00 (cinquemilioni/00), è assicurata con le risorse allocate sul capitolo n. 103920 denominato "Interventi per la
promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - risorse vincolate -
contributi agli investimenti (art. 5, L.R. 14/12/2018, n.43)" che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio regionale per la
corrente annualità.

Infine il bando in parola prevede, relativamente alle domande già ammesse a finanziamento, che il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione del contributo è fissato alle ore 18.00 del giorno
13/12/2019, salvo eventuale proroga e fermo restando che la spesa deve essere sostenuta e pagata entro tale termine.

In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia inerenti
l'impossibilità a presentare in rendicontazione, per motivazioni non imputabili ai beneficiari del bando, alcuni documenti
tecnici specificamente previsti entro i termini previsti da bando (e nel dettaglio il Regolamento di esercizio stipulato con il
Distributore di energia elettrica per gli impianti non in isola e la ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell'inserimento del
sistema di accumulo per gli impianti incentivati dal G.S.E. S.p.A.), si propone, per le domande già ammesse a finanziamento,
di prorogare il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione del contributo alle ore
16.00 del giorno 26/06/2020, fermo restando che in ogni caso, in relazione a tali domande, la spesa deve essere sostenuta e
pagata entro il 13/12/2019 e gli interventi devono essere realizzati a partire dalla data 1 gennaio 2019 e fino al 13/12/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

la D.G.R. n. 840 del 19/06/2019;• 
la Legge regionale n. 54/2012 e il regolamento adottato con DGR n. 2139 del 25/11/2013 inerente le funzioni
dirigenziali;

• 

il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;• 
la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 Bilancio di previsione 2019-2021;• 
la Legge regionale 18 ottobre 2019 n. 42 avente ad oggetto "Seconda variazione generale al bilancio di previsione
2019-2021 della Regione del Veneto";

• 

la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021";• 
la documentazione agli atti e citata in premessa.• 

delibera



di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di dare atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della legge Regionale 18 ottobre 2019 n. 42 "Seconda
variazione generale al bilancio di previsione 2019/2021 della Regione del Veneto" le risorse stanziate dall'art. 5 Legge
Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", destinate alla concessione di
contributi ai privati per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici sono state incrementate di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

2. 

di autorizzare, in virtù dell'ulteriore stanziamento di risorse, lo scorrimento dell'elenco delle domande presentate a
valere sul bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 19/06/2019 ed il finanziamento di quelle
ammesse a seguito di positiva istruttoria sino all'importo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

3. 

di determinare in €5.000.000,00 (cinquemilioni/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non
costituiscono debiti commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse allocate sul capitolo n. 103920
denominato "Interventi per la promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici - risorse vincolate - contributi agli investimenti (art. 5, L.R. 14/12/2018, n.43)" che presenta sufficiente
disponibilità sul bilancio regionale per la corrente annualità;

4. 

di stabilire che, per le domande oggetto dello scorrimento e ammesse al finanziamento, il termine ultimo per sostenere
la spesa, per realizzare l'intervento e per rendicontare viene fissato al 26/6/2020; in particolare il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione del contributo è fissato alle ore 16.00 del giorno
26/6/2020;

5. 

di posticipare, per le domande già ammesse a finanziamento ed in considerazione di quanto evidenziato in premessa,
il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione del contributo alle ore
16.00 del giorno 26/6/2020, fermo restando che in ogni caso, per tali domande, la spesa deve essere sostenuta e pagata
entro il 13/12/2019 e gli interventi devono essere realizzati a partire dalla data 1 gennaio 2019 e fino al 13/12/2019;

6. 

di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;7. 
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

8. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.10. 
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