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Il presente verbale viene così sottoscritto,  
 
 
 
 
                           IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

                       f.to Giorgio Marchetti                                                              f.to dott.ssa Luisa Ferrazza 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Telematico del 

Consorzio, nei modi di legge, dal 03/01/2023 con destinazione a rimanervi per la durata di 10 (dieci) giorni consecutivi 

a norma di Legge. 

 
 

  IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza  

 
 
 
Visto e prenotato l’impegno di spesa al Cap. 276/Missione 08/Programma 02Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio 
corrente. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                     f.to rag. Maria Rosanna Frioli 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2022 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3 del Codice Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 

  dichiarata 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. 

 

 
 
  IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

f.to dott.ssa Luisa Ferrazza    
 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

Tione di Trento, 03/01/2023 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

f.to dott.ssa Luisa Ferrazza 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96 R.V. 
del Consiglio Direttivo 

 

 

OGGETTO: Approvazione “Piano Fotovoltaico” per l’anno 2022. Integrazione pratica n. 704/2022. 
 

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre alle ore 18.30 presso la 

Sede del Consorzio a Tione di Trento - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di 

Statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio. 

  

Sono presenti i Signori: 
 

 Pres. Assenti 

  Giu. Ing. 

 NOMINATIVO CARICA NOTE    

1 MARCHETTI GIORGIO Presidente del Consorzio   X   

2 PEDERZOLLI GIANFRANCO Vice Presidente  X   

3 CHIODEGA MAURO Presidente Vallata Alto Sarca  X   

4 COLLOTTA LUCA Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro  X   

       

5 ARMANI ALBERTO Consigliere VAS  X   

6 CALDERA MASSIMO Consigliere VAS   X  

7 COLLINI MATTEO Consigliere VAS  X   

8 DALMONEGO LILIA Consigliere VAS   X  

9 DELLAIDOTTI ALBINO Consigliere VAS 
 

 X  

10 POVINELLI ARTURO Consigliere VAS   X  

       

11 MAROCCHI UGO Consigliere VBSL 
 

X   

12 POZZER LORENZO Consigliere VBSL  X   

13 RICCI TOMASO Consigliere VBSL  X   

 
Punto n. 04 all’Ordine del Giorno;  

 

Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Marchetti Giorgio, nella sua qualità di 

PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 

all’ordine del giorno. 
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Delibera del Consiglio Direttivo n. 96 del 29/12/2022 
 
OGGETTO: Approvazione “Piano Fotovoltaico” per l’anno 2022. Integrazione pratica n. 704/2022. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 86 dd. 25.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato approvato il “Piano Fotovoltaico 2022”; 

Dato atto che con il suddetto provvedimento è stato disposto quanto segue:  
1. Di approvare a tutti gli effetti il “PIANO FOTOVOLTAICO” per l’anno 2022 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. 703 di cui: 
n. 164 per pannelli fotovoltaici in rete, n. 90 per batterie di accumulo, n. 16 per pannelli fotovoltaici in isola, n. 411 domande per pannelli 

fotovoltaici + batterie, n. 2 (pratica 247 inserita due volte non da conteggiare) + n. 17 non ammesse ( 63-65-82-217-264-320-408-439-465-565-

583-654-693-698-699-700) + n. 2 dato lo stesso numero 497a e 497 b) + 3 ritirate (pratica 588 – 617 - 631)  

- domande accolte:       n. 681  
- domande accolte con riserva:     n.   00 
- domande non ammesse/ritirate:      n.  22 (17 non ammesse + 3 ritirate (588-617- 631) + 2 

(pratica  247 e 1 si ripropone in numero in 497a e 497b)  
- totale kw previsti in installazione pannelli in rete:    2.779,91 
- totale watt previsti in installazione pannelli in isola:   14.802,00   
- totale kw previsti per batterie       4.543,05 
- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici in rete:   €.    862.500,00.=    
- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici in isola:   €.      12.000,00.= 
- importo contributi assegnati batterie:    €.  1.252.500,00.=  

   Totale contributi assegnati (pannelli+batterie)             €.  2.127.000,00.= 
2. Di autorizzare i Servizi competenti all’esecuzione del presente Piano come previsto dal PEG 2022/2024 e dal relativo Regolamento. 
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 2.127.000,00.= al Cap. 276/Missione 08/Programma 02/Conto P.F. 

U.2.03.02.01.001 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato. 
4. Di impegnare altresì sul medesimo Cap. 276/Missione 08/Programma 02/Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio corrente, 

adeguatamente stanziato, la spesa presunta di €. 93.700,00.= per gli interventi relativi all’ultimo trimestre 2022 che potranno essere 
finanziati ai sensi del citato art. 16 (Norma Transitoria) del nuovo Regolamento Piano Fotovoltaico in vigore dal 01.01.2023. 

5. Di dare atto che in sede di liquidazione verrà verificato il possesso dei requisiti e l’avvenuta realizzazione degli interventi delle pratiche 
ammesse in conformità al vigente Regolamento. 

6. Di pubblicare l’elenco beneficiari del “Piano Fotovoltaico 2022” sul sito istituzionale (sezione trasparenza), ai sensi di legge. 
Preso atto della segnalazione del Tecnico consorziale dd. 20.12.2022 prot. n. 4215 relativa al mancato inserimento, nel 

suddetto “Piano Fotovoltaico 2022”, della pratica n. 704/2022 pervenuta nei termini (30.09.2022) ed in possesso dei requisiti richiesti 
per l’ammissione ma erroneamente tralasciata nell’elenco beneficiari approvato con la citata deliberazione C.D. n. 86/2022; 

Ciò premesso; 
Ritenuto di procedere all’integrazione dell’elenco beneficiari del “Piano Fotovoltaico 2022” con l’inserimento della ulteriore 

pratica n. 704/2022, di cui è stata verificata l’ammissibilità, come da prospetto aggiornato allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  

Atteso che il nuovo “Piano Fotovoltaico 2022”, così integrato, risulta pertanto ora così riassunto: 
 - domande pervenute: n. 704 di cui: 
n. 164 per pannelli fotovoltaici in rete, n. 90 per batterie di accumulo, n. 16 per pannelli fotovoltaici in isola, n. 412 domande per pannelli fotovoltaici + 

batterie, n. 2 (pratica 247 inserita due volte non da conteggiare) + n. 17 non ammesse ( 63-65-82-217-264-320-408-439-465-565-583-654-693-698-

699-700) + n. 2 dato lo stesso numero 497a e 497 b) + 3 ritirate (pratica 588 – 617 - 631)  

- domande accolte:       n. 682  
- domande accolte con riserva:      n.   00 
- domande non ammesse/ritirate:      n.  22 (17 non ammesse + 3 ritirate (588-617- 631) + 2 

(pratica  247 e 1 si ripropone in numero in 497a e 497b)  
- totale kw previsti in installazione pannelli in rete:     2.785,91 
- totale watt previsti in installazione pannelli in isola:   14.802,00   
- totale kw previsti per batterie         4.558,05 
- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici in rete:    €.    864.000,00.=    
- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici in isola:    €.      12.000,00.= 
- importo contributi assegnati batterie:                                 €.  1.255.000,00.=  
   Totale contributi assegnati (pannelli+batterie)                             €. 2.131.000,00.= 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del “Piano Fotovoltaico” relativo all’anno 2022 così come sopra integrato e 
quindi nelle risultanze di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, riportante 
i richiedenti ed i beneficiari e permettere la prosecuzione dell’iter amministrativo per il perfezionamento delle domande di contributo 
pervenute; 

Confermato, fatta salva l’integrazione in oggetto, quanto precedentemente stabilito con la citata deliberazione C.D. n. 
86/2022; 

Vista la disponibilità sul Cap. 276/Missione 08/Programma 02Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio corrente, 
adeguatamente stanziato e sufficientemente disponibile per la copertura del contributo relativo all’integrazione di cui sopra, pari a 
complessivi presunti €. 4.000,00.= (di cui €. 1.500 per pannelli ed €. 2.500 per batterie); 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 79 dd. 
30.12.2021, esecutiva, con cui sono stati attribuiti i compiti e le responsabilità alle varie strutture in materia di gestione dell’attività del 
Consorzio B.I.M. ed individuati gli atti amministrativi devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi nonché quelli riservati al 
Consiglio Direttivo medesimo; 

 

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 delibera ai sensi dell’art. 185 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 Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’integrazione al “PIANO FOTOVOLTAICO” per l’anno 2022 con la pratica n. 704/2022 pervenuta nei termini 
(entro 30.09.2022) ed in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ma erroneamente tralasciata nell’elenco beneficiari 
approvato con la citata deliberazione C.D. n. 86/2022 dando atto che il nuovo elenco beneficiari è quello riportato nell’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sinteticamente così si riassume: 

- domande pervenute: n. 704 di cui: 
n. 164 per pannelli fotovoltaici in rete, n. 90 per batterie di accumulo, n. 16 per pannelli fotovoltaici in isola, n. 412 domande per pannelli 

fotovoltaici + batterie, n. 2 (pratica 247 inserita due volte non da conteggiare) + n. 17 non ammesse ( 63-65-82-217-264-320-408-439-465-

565-583-654-693-698-699-700) + n. 2 dato lo stesso numero 497a e 497 b) + 3 ritirate (pratica 588 – 617 - 631)  

- domande accolte:       n. 682  
- domande accolte con riserva:      n.   00 
- domande non ammesse/ritirate:      n.  22 (17 non ammesse + 3 ritirate (588-617- 

631) + 2 (pratica  247 e 1 si ripropone in numero in 497a e 497b)  
- totale kw previsti in installazione pannelli in rete:      2.785,91 
- totale watt previsti in installazione pannelli in isola:   14.802,00   
- totale kw previsti per batterie         4.558,05 
- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici in rete:    €.    864.000,00.=    
- importo contributi assegnati pannelli fotovoltaici in isola:    €.      12.000,00.= 
- importo contributi assegnati batterie:                  €.  1.255.000,00.=  
   Totale contributi assegnati (pannelli+batterie)             €.  2.131.000,00.= 

7. Di autorizzare i Servizi competenti all’esecuzione del presente Piano, così come qui integrato, come previsto dal PEG 2022/2024 e dal 
relativo Regolamento. 

8. Di impegnare la maggior spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 4.000,00.= (€. 2.127.000,00 già impegnati con la citata 
precedente deliberazione C.D. n. 86 dd. 25.11.2022) al Cap. 276/Missione 08/Programma 02/Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio 
corrente, adeguatamente stanziato. 

9. Di rideterminare l’impegno sul medesimo Cap. 276/Missione 08/Programma 02/Conto P.F. U.2.03.02.01.001 del bilancio corrente, 
adeguatamente stanziato, della spesa presunta di €. 89.700,00.= per gli interventi relativi all’ultimo trimestre 2022 che potranno essere 
finanziati ai sensi del citato art. 16 (Norma Transitoria) del nuovo Regolamento Piano Fotovoltaico in vigore dal 01.01.2023. 

10. Di dare atto che in sede di liquidazione verrà verificato il possesso dei requisiti e l’avvenuta realizzazione degli interventi delle pratiche 
ammesse in conformità al vigente Regolamento. 

11. Di pubblicare l’elenco beneficiari del “Piano Fotovoltaico 2022” sul sito istituzionale (sezione trasparenza) ai sensi di legge, aggiornato con 
la pratica in oggetto. 

12. Di confermare, per quanto non precisato ed integrato con il presente provvedimento, quanto precedentemente stabilito con la 
citata deliberazione C.D. n. 86/2022; 

13. Di dichiarare la presente, 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. 

14. 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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


