Provincia di Cremona
SETTORE AMBIENTE
Regolamento per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a fondo perduto a privati ed enti
pubblici per la realizzazione di interventi d’installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a
20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in
attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» (Decreto Ministero Ambiente n.106 del 16 marzo
2001) in esecuzione di Delibera Provinciale n.
del
art. 1 - (Requisiti per la richiesta di contributo)
1.1 Possono presentare richiesta di contributo tutti i soggetti pubblici e privati, i quali siano
proprietari o esercitino un diritto reale di godimento sul complesso edilizio, cui si riferisce
l’intervento, di durata non inferiore a dodici anni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
1.2 Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata, eseguita e
fatturata successivamente alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione regionale di
approvazione della graduatorie di merito e di assegnazione dei contributi.
1.3 Le domande redatte sulla base del modello allegato B del Bando, unitamente alla
documentazione richiesta, devono essere trasmesse a mezzo posta mediante plico raccomandato
A/R alla Provincia di Cremona - Settore Ambiente - Servizio Aria-Acqua - C.so Vittorio Emanuele
II, n.17 - 26100 - Cremona oppure consegnate presso gli U.R.P. della Provincia di Cremona o
presso il Settore Ambiente - Servizio Aria-Acqua - via Bella Rocca, n.7 - Cremona.
1.4 Fino al 13 marzo 2002 incluso, il Bando può essere letto ovvero ritirato in copia presso i
seguenti i seguenti indirizzi:
Provincia di Cremona
Servizio tecnico Aria - Acqua
via Bella Rocca, 7
Cremona
Punto Energia
via Altobello Melone, 1
Cremona
Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona
C.so Vittorio Emanuele II, 17
Cremona
Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona

via Matteotti n.39
Crema
Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona
via Corsica n.1
Casalmaggiore
1.5 Per la data di presentazione delle domande farà fede o il timbro dell’u fficio postale accettante o
il timbro di uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico sopra indicati o il timbro apposito del Settore
Ambiente - Servizio tecnico Aria-Acqua della Provincia di Cremona.
1.6 Le domande devono pervenire agli uffici competenti entro le ore 16.45 del 13 marzo 2002. La
richiesta di contributo deve almeno essere costituita dalla domanda di contributo, firmata dal
richiedente, e dal progetto tecnico definitivo, firmato da tecnico competente, per essere accettata
dalla Provincia, fatte salve eventuali determinazioni in merito e opportunamente motivate dal
Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona.
1.7 Eventuali mancanze della domanda potranno essere sanate dal richiedente previa apposita
richiesta della Provincia, a condizione che esse non siano in contrasto con quanto stabilito dal
precedente punto.
1.8 Le domande presentate da soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla
vigente disciplina dell’imposta di bollo.
1.9 Gli uffici provinciali al momento dell’istruttoria si riservano di chiedere approfondimenti alla
documentazione prodotta mediante raccomandata A/R ovvero di chiedere integrazioni alle domande
e di effettuare controlli mediante sopralluoghi in loco. In caso di mancato invio di quanto richiesto
entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

art. 2 - (Valutazione della richiesta di contributo)
2.1 La valutazione della richiesta è effettuata da apposita commissione istituita con decreto
presidenziale costituita dal Dirigente Settore Ambiente, Direttore Punto Energia, rappresentante
Camera di Commercio, segretario senza diritto di voto dipendente Settore Ambiente.

2.2 La commissione di valutazione provvede ad inserire le domande valutate ammissibili a
contributo in due graduatorie, distinte per soggetti pubblici e privati, redatte in ordine decrescente
sulla base dell’indice di merito di cui all’art. 9 del Bando.
art. 3 - (Procedura seguente alla valutazione)
3.1 Le graduatorie delle domande ammissibili formulate dalla commissione saranno approvate dalla
Regione Lombardia che provvedere ad assegnare fino ad esaurimento, nel rispetto dell’indi ce di
merito, le risorse attribuite.

3.2 La Provincia invierà la comunicazione dell’esito dell’istruttoria e delle graduatorie di merito a
tutti i richiedenti delle domande giudicate ammissibili, dopo la pubblicazione e l’approvazione di
dette graduatorie sul B.U.R.L. da parte della Regione Lombardia.

art. 4 - (Tempi)
4.1 Saranno rispettati i tempi previsti dal “B ando per l’a ssegnazione e l’e rogazione di contributi a
fondo perduto a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d’inst allazione di impianti
fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della
Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» (Decreto Ministero Ambiente
n.106 del 16 marzo 2001)”, deliberato dalla Giunta Regionale il 23 novembre 2001.
4.2 Questa Provincia si riserva la possibilità, per eventuali problemi organizzativi, di interrompere i
termini previsti dal Bando, inviando una raccomandata AR in Regione nella quale si comunichino i
nominativi dei richiedenti ed i tempi necessari per valutare le richieste.

art. 5 - (Erogazione contributo)
5.1 L’e rogazione del contributo avverrà quando questa Provincia avrà ricevuto il contributo
regionale di cui all’art. 3 del Bando e rispettando i requisiti richiesti dagli art. 8,10 e 11 del Bando.

