
 

(Codice interno: 419224)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 491 del 21 aprile 2020
Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - anno 2019.

L.R. 43/2018 art. 5. Deliberazioni di Giunta n. 840 del 19 giugno 2019 e n. 1688 del 19 novembre 2019. Proroga dei
termini, di cui alla DGR n. 1688/2019, per la realizzazione degli interventi e la presentazione della rendicontazione delle
spese e chiarimenti interpretativi delle disposizioni del bando.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale autorizza la proroga dei termini, previsti dalla DGR 1688/2019, per la
realizzazione degli interventi e la presentazione della rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari dei contributi per
l'acquisto di sistemi di accumulo di cui al bando approvato con DGR 840/2019. La proroga dei termini, già fissati al 26 giugno
2020, è motivata dalle difficoltà per i beneficiari di completare le attività propedeutiche alla rendicontazione e ciò in ragione
dei ritardi causati dall'emergenza COVID19. Si forniscono inoltre alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione delle
disposizioni del bando.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

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, con Deliberazione n. 840 del 19/6/2019 la
Giunta regionale ha approvato il bando di incentivazione all'acquisto di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici di utenza domestica.

La domanda di partecipazione poteva essere presentata solo ed esclusivamente da privati cittadini che fossero titolari, ovvero
che fossero divenuti 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.

Con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 183 del 7/10/2019, a seguito del Decreto n. 179
del 25/09/2019 di approvazione degli esiti istruttori (elenco delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili a
contributo), è stata approvata l'ammissione a contributo  a favore di n. 686 beneficiari e l'assunzione dei relativi impegni di
spesa fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile, pari a €2.000.000,00 (duemilioni/00)
(prima ammissione a finanziamento).

Con Legge Regionale n. 42 del 18/10/2019 sono state stanziate ulteriori risorse a valere sul bando in argomento, per un
ammontare pari a €5.000.000,00.

Con D.G.R. n. 1688 del 19/11/2019 la Giunta ha pertanto autorizzato lo scorrimento dell'elenco delle domande di
partecipazione al bando e il finanziamento di quelle ammesse a seguito di positiva istruttoria, sino a esaurimento dell'ulteriore
importo stanziato, disponendo altresì la proroga del termine per la presentazione della rendicontazione da parte dei beneficiari
del contributo ed in particolare:

Per le domande già ammesse a contributo con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
n. 183 del 7/10/2019: il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione in piattaforma SIU è il 26/6/2020
ore 16:00, fermo restando in ogni caso il sostenimento e il pagamento della relativa spesa entro il 13/12/2019 e la
realizzazione degli interventi nell'arco temporale dal 1/1/2019 al 13/12/2019.

• 

Per le domande invece oggetto di scorrimento e ammesse a finanziamento a seguito di positiva istruttoria, il termine
ultimo per realizzare gli interventi, sostenere e pagare le spese relative e rendicontare è il 26/6/2020. In particolare il
termine ultimo per la presentazione della rendicontazione in piattaforma SIU è il 26/6/2020 ore 16:00.

• 

Con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 217 del 13/12/2019 è stato approvato il secondo
elenco di domande ammesse a contributo con contestuale assunzione degli impegni di spesa a favore di un totale di n. 1749
beneficiari (seconda ammissione a finanziamento).

A seguito dello scoppio dell'emergenza epidemiologica COVID19, sono pervenute da parte dei beneficiari numerose
segnalazioni nelle quali si lamenta l'impossibilità di realizzare i lavori oggetto del finanziamento e la difficoltà ad ottenere -
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entro i termini previsti - la documentazione amministrativa rilasciata dal Distributore di energia elettrica e/o da GSE Spa da
presentare in sede di rendicontazione.

Le limitazioni nella circolazione di merci e persone determinano infatti ritardi e blocchi negli approvvigionamenti dei sistemi
di accumulo, nell'installazione degli stessi e conseguentemente nell'ottenimento di tutta la documentazione specifica prevista al
par. 14 del bando, per motivazioni chiaramente non imputabili ai beneficiari del bando.

Si dà atto inoltre che, proprio in considerazione dell'emergenza COVID19,  con l'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 e l'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 sono state introdotte la sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi e ulteriori disposizioni in ordine agli effetti degli atti amministrativi in scadenza; pertanto, ai fini del computo
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Tale sospensione si applica anche nei procedimenti connessi all'erogazione del saldo del contributo del bando in argomento
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'arco temporale di cui alla sospensione dei termini in argomento non consente la
risoluzione delle criticità segnalate dai beneficiari, si propone di posticipare il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione e della richiesta dell'erogazione del contributo alle ore 17.00 del giorno 01/12/2020, salvo ulteriore eventuale
proroga, fermo restando che:

Per i soggetti ammessi a contributo con Decreto del Dirigente della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 183
del 7/10/2019 (prima ammissione a finanziamento): in ogni caso la spesa doveva essere sostenuta e pagata entro il
13/12/2019 e gli interventi dovevano essere realizzati a partire dalla data 1/1/2019 e fino al 13/12/2019

• 

Per i soggetti ammessi a contributo con Decreto del Dirigente della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 217
del 13/12/2019 (seconda ammissione a finanziamento): il termine ultimo per realizzare gli interventi, sostenere e
pagare le spese relative e rendicontare è il 01/12/2020. In particolare il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione in piattaforma SIU è il 01/12/2020 ore 17:00.

• 

Inoltre con il presente provvedimento, tenuto conto delle difficoltà interpretative del bando e nello specifico, con riferimento al
par. 15 del bando "Modalità e tempi di erogazione del contributo" laddove si stabilisce che "Eventuali variazioni in
diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato.
Eventuali variazioni in diminuzione dei parametri tecnici che alimentano il calcolo della quota di incentivo che dipende
dall'efficienza del sistema (quota A) determinano il ricalcolo del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo
complessivo dell'intervento o un miglioramento dell'efficienza del sistema installato non determina in nessun caso
l'adeguamento in aumento del contributo assegnato." si intende quanto segue.

Eventuali variazioni a consuntivo dei costi preventivati e/o dei parametri tecnici che alimentano il calcolo della quota di
incentivo che dipende dall'efficienza del sistema (quota A) determinano il ricalcolo del contributo assegnato secondo le
modalità di cui al par. 7 "Modulazione del contributo" del bando.

Tale ricalcolo può determinare una conferma o una riduzione del contributo assegnato ma non determina in nessun caso
l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 19/6/2019 e la D.G.R. n. 1688 del 19/11/2019;• 
la L.R. 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";

• 
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la D.G.R. n. 67 del 29 gennaio 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 posticipare, in considerazione di quanto evidenziato in premessa, il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione e della richiesta dell'erogazione del contributo alle ore 17.00 del giorno 01/12/2020, salvo ulteriore
eventuale proroga, fermo restando che:

Per i soggetti ammessi a contributo con Decreto del Dirigente della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia n. 183 del 7/10/2019 (prima ammissione a finanziamento): in ogni caso la spesa doveva essere
sostenuta e pagata entro il 13/12/2019 e gli interventi dovevano essere realizzati a partire dalla data 1/1/2019
e fino al 13/12/2019;

® 

Per i soggetti ammessi a contributo con Decreto del Dirigente della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia n. 217 del 13/12/2019 (seconda ammissione a finanziamento): il termine ultimo per realizzare gli
interventi, sostenere e pagare le spese relative e rendicontare è il 01/12/2020. In particolare il termine ultimo
per la presentazione della rendicontazione in piattaforma SIU è il 01/12/2020 ore 17:00;

® 

2. 

di chiarire che, al par. 15 del bando "Modalità e tempi di erogazione del contributo" laddove si stabilisce che
"Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una
riduzione del contributo assegnato. Eventuali variazioni in diminuzione dei parametri tecnici che alimentano il
calcolo della quota di incentivo che dipende dall'efficienza del sistema (quota A) determinano il ricalcolo del
contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento o un miglioramento
dell'efficienza del sistema installato non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo
assegnato." si intende quanto segue. Eventuali variazioni a consuntivo dei costi preventivati e/o dei parametri tecnici
che alimentano il calcolo della quota di incentivo che dipende dall'efficienza del sistema (quota A) determinano il
ricalcolo del contributo assegnato secondo le modalità di cui al par. 7 "Modulazione del contributo" del bando. Tale
ricalcolo può determinare una conferma o una riduzione del contributo assegnato ma non determina in nessun caso
l'adeguamento in aumento del contributo assegnato;

3. 

di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;4. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
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;

6. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.7. 
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