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GGEENNNNAAIIOO  22001133    

LLaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  GGOORRIIZZIIAA  iinncceennttiivvaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ssoollaarree  tteerrmmiiccoo  nneellllee  pprriimmee  ccaassee  
  
  
La Provincia di GORIZIA ha emanato un bando finalizzato ad incentivare la realizzazione di impianti solari termici 
nelle prime case di privati cittadini presenti nel territorio provinciale. 

VALIDITÀ DEL BANDO: fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2013. 

Gli interventi dovranno essere iniziati in data successiva alla pubblicazione del presente bando, ovvero dopo il 
21/01/2013, e terminati entro il 30/09/2013, pena la NON ammissibilità al bando o la revoca del contributo. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le persone fisiche proprietarie di prima casa. 
Nei condomìni possono essere destinatari di contributo anche i singoli condòmini in proprio, nel caso di 
realizzazione di impianti solari termici autonomi. 
 

Gli immobili devono essere situati nel territorio provinciale e sugli stessi non devono sussistere procedure esecutive o 
pignoramenti in corso. 
Non possono accedere al bando imprese commerciali o soggetti privati per immobili non aventi uso abitativo. 

INTERVENTO AGEVOLATO 

Il bando incentiva la realizzazione di impianti solari termici presso la prima casa di proprietà, mediante contributi a 
fondo perduto fino al 50% delle spese di installazione e sino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 per 
intervento fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

SPESE AMMISSIBILI E DIVIETO DI CUMULO 

Nelle spese ammissibili rientrano: 
– tutti i costi (IVA inclusa) inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, 

elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di 
impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 

– le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive 
dell’eventuale redazione dell’ACE. Le spese per la progettazione non dovranno essere superiori al 10% del costo 
d’investimento complessivo. 

  
N.B. Il contributo provinciale NON è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa vigente, in tema di detrazioni 
fiscali per il risparmio energetico, per l’installazione dei pannelli solari termici (es. Detrazione 55%). 

TERMINI  E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO  

Le domande, sulle quali dovrà essere apposta una marca da bollo di euro 14,62, dovranno essere: 
– redatte in modo completo secondo il modello “Allegato A” del bando; 
– consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Gorizia, C.so Italia, n. 55, entro e non oltre le ore 

12,00 del 30 giugno 2013. 
 

L’ufficio ricevente della Provincia apporrà sulla domanda pervenuta ed, eventualmente, sulla copia in possesso del 
richiedente quale comprova dell’avvenuta consegna, il timbro di ricevimento e l’ora di arrivo, che farà fede ai sensi della 
compilazione della graduatoria. 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’Amministrazione Provinciale di Gorizia procederà all’esame delle domande, escludendo dalla concessione del 
contributo quelle che non rispetteranno i requisiti oggettivi previsti dal bando. L’ordine di ammissione al contributo per 
l’inserimento nella graduatoria sarà quello cronologico, secondo la data e l’ora di ricevimento delle domande da parte 
della Provincia; la graduatoria così formata sarà utilizzata per l’assegnazione dei contributi a favore dei soggetti 
richiedenti e sarà aggiornata periodicamente e pubblicata sul sito internet della Provincia. L’assegnazione, che avrà 
luogo fino alla concorrenza dei fondi disponibili, potrà anche essere comunicata singolarmente ad ogni singolo 
richiedente. 

IMPORTANTE: l’erogazione del contributo sarà condizionata alla realizzazione dell’impianto entro e non oltre il 30 
settembre 2013. 
Ai fini dell’erogazione del contributo il soggetto beneficiario dovrà, pertanto, inviare alla Provincia – entro e non oltre il 
31 ottobre 2013 – la richiesta di erogazione del contributo (Allegato B) e la dichiarazione di fine lavori effettuata 
dall’installatore (Allegato C), pena la decadenza irrevocabile dell’assegnazione e l’impossibilità di accedere al 
contributo in questione.  Il contributo sarà trasferito dalla Provincia ai soggetti beneficiari mediante bonifico. 

  
Scarica il testo del Bando 


