COMUNE DI TULA
Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO
Per la concessione di contributi per l’ istallazione di
collettori solari termici a servizio di utenza
residenziale, periodo 2009-2010

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 62 del 2009

Art. 1 Finalità
Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del
21.12.2009, il presente Regolamento disciplina le procedure dirette alla concessione ed
erogazione di un contributo comunale, a beneficio di soggetti privati proprietari di prima
casa residenti all’interno del territorio comunale, per l’installazione di impianti solari
termici sul territorio medesimo sia nell’abitato che nell’agro.
Art. 2 Interventi ammissibili
Possono essere ammessi al contributo Comunale esclusivamente gli impianti realizzati
dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 , riguardanti gli interventi di:
a) installazione di impianti di tipo solare termico destinati a:
produzione acqua calda ad uso sanitario per alloggi esistenti;
produzione acqua calda ad uso sanitario e acqua calda da riscaldamento;

Art. 3 Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente
a) Possono formulare la domanda di contributo:
Le persone fisiche, in qualità di proprietari di prima casa nella quale sarà eseguito
l’intervento, aventi la piena proprietà dell’unità immobiliare.
b) Il richiedente, deve impegnarsi a non asportare o disattivare l’impianto, avendo cura
di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da
azioni dirette a causare danni all’impianto stesso, per un periodo non inferiore a 5 anni,
oltre ad effettuare una corretta manutenzione dell’impianto prevista dalla legge.
c) Nel caso di alienazione, cessione di godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di
diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale l’impianto è
funzionale, il subentrante deve impegnarsi, con dichiarazione scritta, a mantenere
l’impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente.
Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere al Comune di Tula l’atto da
cui risulti il suddetto impegno.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande
Le modalità di presentazione delle domande saranno specificate da apposito bando,
approvato con provvedimento dirigenziale, secondo le indicazioni del presente
Regolamento.

Art. 5 Esame delle domande
L’esame delle domande sarà effettuato da apposita Commissione incaricata e nominata
attraverso apposito provvedimento dirigenziale. Detta Commissione escluderà dalla
concessione del contributo le domande che presentino inesattezze tecniche e/o non
contengano la documentazione richiesta. Alla domanda dovrà essere allegata la
documentazione richiesta dal bando.

Art. 6 Entità del contributo
a) Sulla base delle procedure dettagliate al successivo art. 7 “Procedure relative
all’approvazione delle domande” saranno concessi contributi fino ad esaurimento delle
risorse stanziate rispettivamente nel bilancio 2009 pari a €. 30.000,00 (trentamila) e nel
bilancio 2010.
b) Il contributo Comunale è cumulabile anche con altre incentivazioni eventualmente
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75% dell’investimento
complessivo.
c) Il contributo di cui al comma a) è quantificato nel modo seguente:
Contributo pari al 45% della spesa sostenuta per ogni proprietario privato di unità
abitativa che ne faccia richiesta, e comunque fino alla concorrenza di un massimo di €
2.000,00 (duemila,00) per ogni unità abitativa, per le seguenti tipologie di impianto:
- per impianti di tipo solare termico destinati a produzione acqua calda ad uso sanitario e
riscaldamento;
d) Nel caso che la richiesta di contributo superasse il fondo stanziato in bilancio
l’Amministrazione Comunale valuterà se incrementarlo in base alla situazione di
bilancio.
e) Qualora la somma prevista per l’anno 2009 non fosse assegnata completamente,
questa andrà ad incrementare il fondo previsto per il 2010.

Art. 7 Procedure relative all’approvazione delle domande
a) La Commissione potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, a cui il richiedente deve
adempiere entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della stessa. La mancata
risposta è considerata come formale rinuncia alla richiesta di contributo.
b) Le richieste di contributo saranno ordinate sulla base della data di invio (pari alla data
del timbro postale nel caso di spedizione per posta o della data di ricezione delle stesse
nel caso di consegna a mano). Le domande pervenute nella stessa data saranno
ordinate in base al numero progressivo del protocollo.

Le domande incomplete per le quali la Commissione chiederà integrazioni perderanno
la priorità acquisita rispetto alle domande complete.
c) Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni del bando,
saranno escluse.
d) Il Comune provvederà a istruire le richieste di contributo e a concedere i contributi
fino ad esaurimento dei fondi disponibili, come indicato all’art.6, lett.a), in funzione
delle richieste ammesse al contributo.
Art. 8 Verifiche
Il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la
loro conformità al progetto presentato; a tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi e
verifiche tecniche in qualsiasi momento nell’arco dei 5 anni successivi alla messa in
funzione dell’impianto.

Art. 9 Revoca del contributo
a) Il mancato invio della eventuale documentazione richiesta comporta la revoca del
contributo concesso.
) Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo
erogato, maggiorato degli interessi legali nel caso di:
Mancata messa in funzione dell’impianto entro i termini previsti;
Mancato rispetto degli adempimenti normativi;
Sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
Rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto prima
della scadenza dei 5 anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto;
In ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase
di presentazione della domanda di contributo.

Art. 10 Avvertenze
Sono fatte salve eventuali disposizioni normative in materia.
****************

