
DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1092 DEL 29 aprile 2008



Approvazione, per l’anno 2008, del bando per la concessione di contributi in materia di energia di
cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m., in attuazione e a parziale modifica della delibera dei criteri n. 2744
di data 7 dicembre 2007.

Premessa:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2744 di data 7 dicembre 2007, sono state approvate le
nuove direttive per l'attuazione della L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. nonché i criteri e le modalità
per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio
2007  che  non  si  riferiscano  a  domande  già  presentate  ai  competenti  uffici  ed  in  corso  di
istruttoria/liquidazione. 

La disciplina dei criteri introdotta con la delibera G.P. n. 2744/2007 si caratterizza, in particolare,
per:
– l’introduzione di nuove e più avanzate definizioni delle tecnologie ammissibili a contributo con

la modifica delle priorità fra le stesse e una considerazione privilegiata degli interventi ritenuti
più  importanti  ai  fini  dell’attuazione  a  livello  locale  del  protocollo  di  Kyoto,  quali  la
diminuzione  dell’inquinamento  da  polveri  sottili  e  lo  sviluppo  delle  politiche  del  distretto
tecnologico per l’energia e l’ambiente;

– la  previsione,  per  interventi  con  spesa  ammessa  fino  ad  Euro  25.000,  di  una  procedura
semplificata di erogazione dei contributi ad avvenuta realizzazione delle opere. La domanda di
contributo  verrà  presentata  in  questi  casi  contestualmente  alla  rendicontazione  dei  lavori
eseguiti. Tale procedura è stata introdotta con una specifica previsione normativa dalla legge
finanziaria provinciale 2008 (art. 45 della L.P. n. 23/2007);

– la previsione, per interventi con spesa ammessa superiore ad Euro 25.000, di una procedura
valutativa di concessione dei contributi che prevede la necessità di presentare la domanda di
contributo prima di iniziare la realizzazione dell’intervento;

– l’introduzione del bando annuale di finanziamento, quale strumento predisposto dall’Agenzia
provinciale  per  l’energia  e  adottato  dalla  Giunta  provinciale  per  definire  tempi,  modi  e
documentazione che il cittadino deve utilizzare per accedere ai contributi, nonchè le modalità di
impiego delle risorse a disposizione nell’esercizio di riferimento; 

– l’introduzione di una tendenziale omogeneizzazione delle percentuali di contributo, nonché di
una semplificazione  nell’applicazione delle  relative  misure,  non prevedendo  incrementi  per
interventi in zone svantaggiate o riduzioni in caso di cumulabilità con le detrazioni fiscali del
36%;

– l’introduzione delle “schede tecniche” che riassumono anche in funzione istruttoria e operativa
le n. 19 tipologie/tecnolologie di intervento individuate con la rispettiva disciplina applicabile.

L’attuazione  dei  nuovi  criteri  riguardanti  l’erogazione  di  contributi  in  materia  di  energia  è
demandata all’Agenzia provinciale per l’energia, sulla base dell’approvazione di un bando annuale
che  definisce  le  modalità  operative  per  accedere  agli  incentivi  provinciali,  nonché  gli  aspetti
finanziari individuando il budget di risorse assegnate sull’esercizio di competenza.

L’approvazione  del  bando  viene  disposta  dalla  Giunta  provinciale,  su  proposta  dell’Agenzia
provinciale per l’energia, ad avvenuta approvazione del bilancio dell’Agenzia stessa per l’esercizio
di riferimento.

Sono elementi essenziali del Bando:



– la determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione degli interventi previsti
sulle singole tecnologie/tipologie o sui raggruppamenti fra le stesse, distinta a seconda delle
procedure attivate;

– l’individuazione dei termini e delle modalità di presentazione della documentazione necessaria
alla concessione del contributo;

– l’approvazione della modulistica da utilizzare per le diverse fasi del procedimento;
– la definizione dell'organizzazione temporale delle modalità di concessione e di erogazione dei

contributi;
– la determinazione di ogni altro aspetto tecnico-amministrativo necessario a rendere operativa la

disciplina di criteri della delibera G.P. n. 2744/2007 o comunque utile allo snellimento e alla
chiarezza degli adempimenti procedurali.

Preso pertanto atto che con provvedimento del direttore di APE n. 29 di data 28 dicembre 2007,
modificato  con il  provvedimento  n.  3  dell’11  gennaio  2008,  sono  stati  adottati  il  Bilancio  di
previsione  per  l’esercizio  2008  e  il  Bilancio  pluriennale  2008-2011  di  APE,  approvati  con
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  45  di  data  18  gennaio  2008,  risulta  ora  necessario
approvare il Bando per l’esercizio 2008 relativo agli incentivi previsti dalla L.P. n. 14/1980 e s.m.
in  modo  da  consentire  ad  APE stessa  di  procedere  all’erogazione  delle  predette  agevolazioni
contributive.

I contenuti del bando sono definiti  in uno specifico documento avente per titolo “Bando per la
concessione dei contributi in materia di energia di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. .-
Anno 2008”, che è stato predisposto dall’Agenzia provinciale per l’energia. Si propone di approvare
tale documento nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

E’ necessario considerare che il Bando 2008 rappresenta il primo strumento attuativo della nuova
disciplina approvata con la deliberazione G.P. n. 2744/2007. Si qualifica quindi come strumento di
avvio di una fase sperimentale di erogazione dei contributi, che presenta molti e significativi aspetti
di innovazione nel rapporto con i cittadini. Tenendo conto che la prima attuazione dei nuovi criteri
potrebbe fa emergere  problematiche ed esigenze non considerate,  su segnalazione dell’Agenzia
provinciale per l’energia, si potrà valutare la necessità di interventi correttivi specifici.

La complessità degli  aspetti che emergono nel settore dell’energia e che vanno opportunamente
considerati  nell’azione di  riorganizzazione di  questa attività tecnico-amministrativa,  giustifica il
fatto  che con il  presente  bando annuale  si  è  reso necessario  non solo  indicare  le  modalità  di
attuazione  dei  criteri  della  delibera  G.P.  n.  2744/2007,  ma  anche  intervenire  sulla  stessa
correggendo errori materiali su alcune “schede tecniche”, integrando le indicazioni descrittive della
parte iniziale di dette schede, individuando in via definitiva e sostitutiva la documentazione da
produrre,  introducendo  i  diversi  fac-simile  di  “scheda  descrittiva  dell’intervento”  nonché  delle
domande relative alle  due procedure,  che dovranno essere presentati  in allegato alle  istanze di
contributo.  L’insieme  di  queste  variazioni,  che  sono  state  introdotte  in  maniera  trasparente,
motivando qualora necessario e in ogni caso utilizzando il carattere corsivo per evidenziarle, non
toccano i caratteri essenziali delle “schede tecniche” approvate nell’Allegato 1 della delibera G.P. n.
2744/2007  e  sono  strettamente  finalizzate  a  dettagliare  e  rendere  chiare  ed  inequivoche  le
determinazione assunte,  facilitando il  più  possibile  i  richiedenti  e  i  loro  tecnici  di  fiducia  nel
predisporre correttamente l’istanza di contributo.

Tutte le modifiche apportate alla delibera dei criteri nel bando annuale per il 2008, vengono fatte
proprie dalla Giunta provinciale ed approvate con il presente provvedimento. Le 19 schede tecniche
che sono allegate al bando, corredate dall’elenco della documentazione da produrre e dalla “scheda



descrittiva degli  interventi”  sostituiscono le schede nella  versione allegata alla delibera G.P. n.
2744/2007. Altre indicazioni di modifica sono rese evidenti dall’utilizzo del carattere corsivo.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari con il presente atto si autorizza l’Agenzia provinciale per
l’energia ad effettuare quanto segue:
- vincolare la somma complessiva di euro 7.000.000,00 sull’esercizio 2008 per la copertura degli

oneri  connessi  al  pagamento  di  contributi  per  interventi  istruiti  secondo  la  “procedura
semplificata”;

- rinviare la quantificazione e l’impegno delle risorse necessarie per garantire la copertura degli
oneri connessi al pagamento dei contributi istruiti secondo la “procedura valutativa”, in attesa di
definire  la  graduatoria  delle  domande  ammesse  a  contributo  e  subordinatamente  alla
approvazione della manovra di bilancio per l’esercizio 2009.

Tali indicazioni saranno recepite dall’Agenzia provinciale per l’energia con proprio provvedimento
che disporrà la prenotazione del budget suindicato su apposito capitolo del bilancio dell’Agenzia
stessa. La Giunta provinciale potrà peraltro autorizzare un incremento dei budget di finanziamento
verificando previamente le modalità di reperimento delle risorse qualora non già assegnate. 

In  prima applicazione della  delibera  di  criteri  n.  2744/2007,  con  il  bando relativo  al  2008 si
stabilisce  che  la  determinazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  all'incentivazione  dei  vari
interventi  ammissibili  non  avverrà  per  ogni  singola tecnologia/tipologia  o  sulla  base  di
raggruppamenti  fra le stesse, ma solo individuando distinti budget di risorse con riferimento ad
interventi di tutte le tipologie che ricadono nella “procedura semplificata” o in quella “valutativa”.
Solo sulla base dell’esperienza derivante dall’applicazione del nuovo sistema e con una valutazione
accurata dei comportamenti dei cittadini e dell’evoluzione delle tecnologie, si potranno introdurre
ulteriori indirizzi tecnico-politici volti a orientare le scelte energetiche verso interventi che risultano
meritevoli di preferenza, rispetto ad altri, all’interno di un più complesso ragionamento di politica
energetica locale.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m.;
- vista l’art. 39 della L.P. n. 3/2006 e il D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg.;
- vista la propria deliberazione n. 208/2007;
- vista la propria deliberazione n. 798/2007;
- vista la propria deliberazione n. 2744 di data 7.12.2007;
- vista la propria deliberazione n. 45 di data 18 gennaio 2008;
- vista la documentazione citata in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando per il 2008 per la concessione di
contributi in materia di energia, di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. ed i fac-simili delle domande
nei testi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare,  altresì,  tutte le modifiche correttive e integrative,  che sono state introdotte ed
evidenziate specificatamente nel testo del  bando annuale di cui al  precedente punto 1),  alla
delibera dei criteri n. 2744/2007;



3) di  stabilire,  in  modo particolare,  che  le  19  “schede  tecniche”  che sono allegate  al  bando,
corredate  dall’elenco  della  documentazione  da  produrre  e  dalla  “scheda  descrittiva  degli
interventi”, sostituiscono le schede nella versione allegata alla delibera G.P. n. 2744/2007;

4) di disporre la riapertura dei termini per accedere ai contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m.,
sospesi con la deliberazione G.P. n. 208/2007, per quanto attiene gli interventi da realizzare con
spesa ammissibile inferiore o uguale a 25.000,00 euro che saranno istruiti secondo la “procedura
semplificata” individuata ai punti 4 e 5 del bando annuale per il 2008, con le seguenti modalità e
indicazioni:  il  servizio  di  prenotazione  telefonica tramite  contact-center  (0461-497300)  che
fisserà giorno e luogo per la consegna della documentazione di realizzazione dell’intervento e la
richiesta di liquidazione del contributo, viene aperto da giovedì 15 maggio 2008 a venerdì 10
ottobre 2008 (orario continuato 8.00/17.00 tutti i giorni esclusi sabato, domenica, festivi e 26
giungo 2008) e potrà riguardare solo interventi iniziati a partire dall’8 febbraio 2007 e conclusi
entro il 30 settembre 2008;

5) di disporre che, nella fase iniziale, le telefonate di prenotazione tramite contact-center dovranno
essere effettuate con le seguenti modalità:

- tra il 15 maggio e 21 maggio 2008, la prenotazione è consentita solo per gli interventi con
data di fattura (ultima) antecedente al 1 luglio 2007; 

- tra il 22 maggio e 28 maggio 2008, la prenotazione è consentita per gli interventi con data
di fattura (ultima) antecedente al 1 novembre 2007;

- dal 29 maggio 2008 in poi la prenotazione è consentita senza nessuna limitazione in ordine
alla data delle fatture, purché la data dell’ultima fattura dell’intervento di cui si chiede il
contributo risulti antecedente all’ 1 ottobre 2008;

6) di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla
L.P. n. 14/1980 e s.m., sospesi con la deliberazione G.P. n. 208/2007, per quanto attiene gli
interventi da realizzare con spesa ammissibile superiore a 25.000,00 euro che saranno istruiti
secondo la “procedura valutativa” individuata al punto 6 del bando annuale per il 2008, dalla
data di approvazione della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2008;

7) di determinare le risorse finanziarie da utilizzare per la concessione dei contributi  di  cui al
bando  2008,  visti  le  motivazioni  in  premessa,  in  un unico  budget  non  ripartito  per
tipologia/tecnologia, autorizzando l’Agenzia provinciale per l’energia a:

- vincolare la somma complessiva di euro 7.000.000,00 sull’esercizio 2008 per la copertura
degli  oneri  connessi  al  pagamento  di  contributi  per interventi  istruiti  secondo  la
“procedura semplificata”;

- rinviare la quantificazione e l’impegno delle risorse necessarie per garantire la copertura
degli oneri connessi al pagamento dei contributi istruiti secondo la “procedura valutativa”,
in  attesa  di  definire  la  graduatoria  delle  domande  ammesse  a  contributo  e
subordinatamente alla approvazione della manovra di bilancio per l’esercizio 2009;

8) di ribadire quanto già disposto nella delibera dei criteri n. 2744/2007, al punto 6 del dispositivo
e nelle  premesse,  per  quanto riguarda  le  domande di contributo già  presentate  all’Agenzia
provinciale per l'energia fino al 7.2.2007, con spesa ammessa superiore ai 25.000 euro, ovvero
che qualora gli interventi  ivi previsti non possano essere conclusi entro il 30 giugno 2008 i
richiedenti possano in tal caso richiedere di essere ammessi d’ufficio tra le pratiche esaminate
secondo  la  procedura  valutativa  ai  sensi  del  bando  2008  per  la  formazione  della  relativa
graduatoria;



9) di  attribuire  all’Agenzia  provinciale  per  l’energia  il  compito  di  recepire  con  proprio
provvedimento  le  indicazioni  finanziarie  di  cui  al  precedente  punto  7)  e  di  provvedere
all’attuazione di quanto stabilito nel bando, nonché di dare adeguata informazione dei contenuti
della nuova disciplina per la concessione di contributi in materia di energia;

10) di  disporre la pubblicazione del  presente provvedimento,  anche per  estratto,  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.


