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Punto n. 04 all’Ordine del Giorno;
Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzolli ing. Gianfranco, nella sua qualità
di PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto
all’ordine del giorno.

Delibera Consiglio Direttivo 072-2020 - Piano Fotovoltaico 2020

Vista la disponibilità all’apposito Cap. 276/Missione 08/Programma 02/Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio
corrente (“Piano impianti fotovoltaici su edifici privati”);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del “Piano Pannelli Fotovoltaici” relativo all’anno 2020 onde
permettere la prosecuzione dell’iter amministrativo per il perfezionamento delle domande di contributo pervenute;
Preso atto, condiviso e fatto proprio il verbale della speciale Commissione consultiva dd. 17.12.2020;
Visto il “Piano Pannelli Fotovoltaici 2020” riassunto nell’allegato prospetto riportante i soggetti richiedenti e beneficiari
delle domande presentate dal 01.10.2019 al 30.09.2020 (decorrenza Piano 2020);
Visto il vigente e sopra citato Regolamento per l’assegnazione di contributi per l’installazione di pannelli solari
fotovoltaici;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2020, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 10
dd. 06.02.2020, esecutiva, con cui sono stati attribuiti i compiti e le responsabilità alle varie strutture in materia di gestione
dell’attività del Consorzio BIM ed individuati gli atti amministrativi devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi;
Precisato che tutte le proposte e le decisioni relative al piano di finanziamento in oggetto spettano al Consiglio
Direttivo ai sensi del sopra citato Piano Esecutivo di Gestione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità consorziale;
Visti lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l‘erogazione dei sovracanoni vigenti;
Vista la Legge 27.12.1953, n. 959 e s.m. il cui art. 1, terzultimo comma recita: “Nel caso di Consorzio, il sovracanone
di cui al presente articolo è attribuito ad un Fondo comune, a disposizione del Consorzio o dei Consorzi compresi nel
perimetro interessato, il quale Fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle
popolazioni”;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018, n.
2 del Segretario consorziale e del Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa, ai sensi del citato
vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

Delibera del Consiglio Direttivo n. 72 del 30/12/2020
OGGETTO: Approvazione “Piano contributi pannelli solari fotovoltaici” per l’anno 2020.
Per la trattazione del presente punto all’O.d.g. si assenta ai sensi dell’art. 14 del TULLROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L il Sig. Armani
Alberto in quanto interessato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 14 dd. 20.09.2007, esecutiva a tutti gli effetti, è stato
adottato il Regolamento per l’erogazione di contributi a fondo perduto per finanziare parzialmente l’installazione di pannelli
solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su edifici privati destinati ad abitazione dei Comuni compresi nel
territorio di questo Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda;
Fatto presente che tale Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Generale
n. 07 dd. 11.02.2008, n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011, n. 10 dd. 28.03.2017 e da ultimo n.
20_dd. 06.09.2018 con riduzione del contributo per i soli pannelli ed introduzione del nuovo finanziamento per le batterie di
accumulo di energia (in vigore dal 01.10.2018 con il “Piano Fotovoltaico 2019”), esecutive ai sensi di legge;
Osservato che il medesimo Regolamento, fino al 30.09.2019 (Piano Fotovoltaico 2019 di cui in oggetto):
- Riconosce finanziabile la spesa per l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici per produzione di energia elettrica purchè
collegati alla rete elettrica di distribuzione;
- Prevede l’obbligo della residenza nell’area consorziale per i beneficiari del contributo;
- Limita il beneficio agli edifici destinati a civile abitazione;
- Fissa il contributo in €. 1.000,00.= per impianti con potenza nominale pari o superiore a 1,5 KW e fino a 20 KW;
- Fissa il contributo in €. 1.000,00.= per batterie di accumulo di potenza pari o superiore a 1,5 KW;
- Determina la data annua di scadenza della presentazione delle domande al 30 settembre di ogni anno;
- Prevede le modalità di presentazione delle domande ed i documenti necessari;
- Fissa i termini di esame delle domande e di esecuzione dei lavori;
- Prevede una speciale Commissione consultiva (art. 9);
- Stabilisce i criteri di formazione della graduatoria;
- Prevede i necessari controlli;
- Attribuisce le competenze per l’esame delle domande, l’esecuzione dei lavori, il collaudo degli stessi, la liquidazione ed il
pagamento dei contributi;
- Infine autorizza il Consiglio Direttivo ad emanare particolari norme integrative o esplicative atte a garantire un’esecuzione
più efficace ed efficiente del programma;
Atteso che tutti i Comuni del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda sono stati informati dell’iniziativa ed invitati a
pubblicizzare la stessa presso i loro cittadini, con diffusione anche di volantini pieghevoli e manifesti;
Dato atto che l’iniziativa è stata pubblicizzata anche gli anni successivi sulla stampa locale e sul sito web del
Consorzio www.bimsarca.tn.it - dove è scaricabile anche tutta la modulistica - ed ha avuto sempre più diffusione, viste le
domande presentate di anno in anno in numero crescente, salvo che per gli anni successivi al 2013, data di cessazione del 5°
Conto Energia (dal 06.07.2013) con i relativi incentivi statali;
Fatto presente che nel termine stabilito per la scadenza dell’anno 2020 (30.09.2020) sono pervenute n. 52 domande
(nel Piano 2010 le domande pervenute erano n. 111, nel Piano 2011 n. 294, nel Piano 2012 n. 302, nel Piano 2013 n. 202,
nel Piano 2014 n. 104, nel Piano 2015 n. 65, nel Piano 2016 n. 68, nel Piano 2017 n. 72, nel Piano 2018 n. 70 e nel Piano
2019 n. 83) che sono state protocollate ed istruite amministrativamente dal Tecnico consorziale con la supervisione del
Responsabile del Servizio Segreteria;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 64 dd. 30.11.2015, esecutiva, è stata costituita la nuova
Commissione consultiva prevista dall’art. 9 del citato Regolamento e che detta Commissione si è riunita in data 17.12.2020
per l’esame delle domande e di eventuali quesiti relativi all’interpretazione/applicazione di alcune disposizioni regolamentari,
ai fini della formazione del “Piano Fotovoltaico” per l’anno 2020;
Dato atto in particolare che per la questione relativa all’identificazione delle unità immobiliari abitative che possono
beneficiare del contributo - che l’art. 2 del Regolamento definisce come quelle “destinate ad uso residenziale ed identificate
con p.ed., p.m. e/o subalterno” - nel caso in cui queste non siano ancora state erette/accatastate in quanto nuove costruzioni,
ristrutturazioni con cambio di destinazione, ecc. i cui lavori sono ancora in corso, si conferma quanto già stabilito per i
precedenti Piani Fotovoltaici, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento medesimo, ossia che le “unità immobiliari abitative” che
possono beneficiare del contributo possono essere, oltre a quelle previste dal citato art. 2, anche quelle che, nelle
more dell’accatastamento, sono ancora individuate come p.f. o come altra categoria catastale non residenziale ma
che incontrovertibilmente e chiaramente sono identificabili - con documentazione fotografica ed eventualmente
anche con sopralluogo - come immobili ad esclusiva destinazione residenziale;
Considerato che sulla base dell’istruttoria d’ufficio e di quanto deciso nella suddetta riunione della Commissione
consultiva, è stato predisposto un Piano complessivo per l’anno 2020 che può essere schematicamente così riassunto:
- domande pervenute:
n. 52
- domande accolte:
n. 50
- domande accolte con riserva
n. 01 (n. 49)*
- domande non ammesse/ritirate:
n. 01 (n. 51)
- totale kw previsti in installazione:
181,60
- totale kw previsti per batterie
84,70
* ammessa con riserva (subordinatamente a presentazione di variante finale con modifica destinazione d’uso/abitazione privata)

- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici:
- importo contributi assegnati batterie:
Totale contributi assegnati (pannelli+batterie)

DELIBERA
1.

Di approvare a tutti gli effetti il “PIANO PANNELLI FOTOVOLTAICI” per l’anno 2020 come illustrato in premessa e che
sinteticamente si riassume di seguito e nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- domande pervenute:
n. 52
- domande accolte:
n. 50
- domande accolte con riserva
n. 01 (n. 49)*
- domande non ammesse/ritirate:
n. 01 (n. 51)
- totale kw previsti in installazione:
181,60
- totale kw previsti per batterie
84,70
* ammessa con riserva (subordinatamente a presentazione di variante finale con modifica destinazione d’uso/abitazione privata)

- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici:
- importo contributi assegnati batterie:
Totale contributi assegnati (pannelli+batterie)

€. 47.000,00.=
€. 12.000,00.=
€. 60.000,00.=

2.

Di confermare, anche per il Piano Fotovoltaico 2020, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento consorziale in materia, che le
“unità immobiliari abitative” che possono beneficiare del contributo possono essere, oltre a quelle previste
dall’art. 2 del Regolamento medesimo, anche quelle che, nelle more dell’accatastamento, sono ancora individuate
come p.f. o come altra categoria catastale non residenziale ma che incontrovertibilmente e chiaramente sono
identificabili - con documentazione fotografica ed eventualmente anche con sopralluogo - come immobili ad
esclusiva destinazione residenziale.

3.

Di autorizzare i Servizi competenti all’esecuzione del presente Piano come previsto dal Regolamento in vigore e dal PEG
2020.

4.

Di impegnare la spesa di €. 60.000,00.= al Cap. 276/Missione 08/Programma 02/Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio
corrente, adeguatamente stanziato.

5.

Di incaricare il Tecnico consorziale della verifica a campione di almeno il 5% delle domande di contributo ammesse, come
da indicazioni del Regolamento.

6.

Di pubblicare l’elenco beneficiari del “Piano Fotovoltaico 2020” sul sito istituzionale (sezione trasparenza), ai sensi di legge.

7.

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4
del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

8.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 entro il
termine del periodo di pubblicazione;
ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da
parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.

-

€. 47.000,00.=
€. 12.000,00.=
€. 60.000,00.=
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