
ALLEGATO 1 

 

 

 

 

ISOLE   EGADI 

COMUNE  DI FAVIGNANA 

(Provincia Regionale di Trapani) 

 

 

 

BANDO PER LE FONTI RINNOVABILI: EROGAZIONE DI INCENTIVI PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Approvato con Determinazione settoriale  n..464 del  27.12.2012 

Premessa 

Per raggiungere le finalità dello sviluppo sostenibile e della diffusione delle fonti rinnovabili, che permettono 

il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio, il Comune di Favignana, nell’ambito 

del Progetto Sole e stelle delle Egadi, ha presentato al Ministero per l’ambiente e la tutela del territorio e del 

mare (MATTM) in occasione del Bando per le fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile nelle isole minori, 

promuove la produzione di energia da fonte solare, mediante l’erogazione di incentivi per la realizzazione di 

impianti solari termici. 

A tal fine viene emanato il presente bando, rivolto a cittadini e operatori economici delle Isole Egadi, la cui 

dotazione finanziaria ammonta a € 152.200,00 (euro centocinquantaduemiladuecento/00). 

 

1. Finalità e disponibilità finanziaria 

Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l’erogazione del contributo 

pubblico in conto capitale, nella misura massima del 50% del costo d’investimento ammesso (al netto 

dell’IVA per le imprese, IVA inclusa per i soggetti privati) per la realizzazione di interventi d’installazione 

di impianti solari termici. 

Le risorse economiche sono pari a € 152.200,00 così destinate: 

- Isola di Favignana: 115.000,00 €, di cui 

• 35.000,00 € per il settore turistico; 

• 80.000,00 € per il settore domestico; 

- Isola di Marettimo: 20.800,00 €, di cui 
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• 4.800,00 € per il settore turistico; 

• 16.000,00 € per il settore domestico; 

- Isola di Levanzo: 16.400,00 €, di cui 

• 3.600,00 € per il settore turistico; 

• 12.800,00 € per il settore domestico; 

 

2. Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche, i soggetti giuridici privati e le imprese 

turistiche operanti nel territorio delle Isole Egadi, i quali risultino proprietari o esercitino un diritto reale di 

godimento sull’immobile regolarmente realizzato o in fase di realizzazione cui si riferisce l’intervento, 

nonché titolari di altro diritto reale di godimento, previo assenso del proprietario. 

Ai fini del presente Bando si considera impresa turistica ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica 

rivestita, che eserciti un’attività di promozione e sviluppo di attività turistiche nel territorio del Comune di 

Favignana. 

Ogni richiedente può fare domanda di contributo per la realizzazione di un unico impianto ad esclusione 

delle imprese turistiche che possono richiedere il contributo per un massimo di 4 impianti. 

 

3. Interventi agevolabili e caratteristiche dell’impianto 

Sono ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi i cui lavori risultino avviati 

successivamente alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Favignana, sul sito 

del Comune www.comune.favignana.tp.it e sul sito del progetto www.solestelledellegadi.it. 

Per inizio lavori si intende anche solo l’ordine delle forniture, in quanto impegno vincolante alla 

realizzazione dell’impianto. Non rientrano invece la predisposizione di progetti/studi di fattibilità e la 

presentazione delle pratiche al Comune o alla Soprintendenza, che possono avere anche data antecedente. 

Gli impianti solari termici dovranno appartenere alla tipologia che impiega collettori solari vetrati o collettori 

solari sottovuoto e devono essere realizzati in accordo con le specifiche tecniche dell’Allegato G, in 

particolare devono rispettare i seguenti requisiti tecnici: 

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; 

b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; 
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c) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 

12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 

12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore 

nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera; 

d) l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei 

principali componenti; 

e) il periodo di vita minimo dell’impianto è pari a 10 anni. 

Gli impianti solari termici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche in vigore 

devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri 

impianti. 

Gli impianti solari termici devono rispettare le modalità d’installazione indicate all’interno del Protocollo 

(vedi allegato H) stipulato tra il Comune di Favignana e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani. 

Non sono ammessi impianti installati su tetti a falda. 

L’impianto deve essere realizzato sull’edificio indicato nella domanda, a pena di esclusione. 

Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d’installazione di impianti 

solari termici di superficie lorda non superiore a 60 m
2
. 

 

4. Misura degli aiuti 

L’aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% delle spese 

ammissibili così come definite al successivo punto 5, sostenute per la realizzazione dell’impianto solare 

termico. 

 

5. Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando, purché sostenute dopo la pubblicazione della 

graduatoria dei beneficiari, le spese relative a: 

a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;  

b) Installazione e posa in opera degli impianti; 

c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione degli impianti;  

d) Spese tecniche (pratiche soprintendenza, progettazione, direzione lavori, ecc.). 
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L’I.V.A. è considerata spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo, ad eccezione dei 

casi in cui la stessa rappresenti un costo detraibile per il soggetto richiedente (partite IVA). 

Limitatamente alle spese ammissibili di cui alle lettere da a) ad d), il costo unitario massimo d’investimento 

riconosciuto, non potrà comunque superare i seguenti valori: 

- per Impianti di taglia inferiore o uguale a 3 m
2
 (superficie lorda): 

• C = 1.000 €/m
2
 per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati; 

• C = 1.250 €/m
2
 per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto; 

- per Impianti di taglia superiore a 3 m
2
 e inferiore o uguale a 10 m

2
 (superficie lorda): 

• C = 900 €/m
2
 per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati; 

• C = 1.150 €/m
2
 per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto; 

- per Impianti di taglia superiore a 10 m
2
 (superficie lorda): 

• C = 750 + 1.500/S per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati; 

• C = 1.000 + 1500/S per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto; 

C =costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia espresso in €/m
2
 (riferito 

alla superficie lorda) 

S= superficie lorda dell’impianto data dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori espresso in m
2
 

Nel caso in cui il costo al m2 di superficie lorda dell’impianto risulti superiore al limite ammissibile, il 

contributo concesso sarà determinato in percentuale rispetto a tale limite, anziché rispetto alle spese 

realmente sostenute. 

I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono 

essere distolti dall’uso previsto per almeno dieci anni. 

Si precisa che non verranno riconosciute spese relative all’acquisto di materiali usati, di consumo o parti di 

ricambio. 

6. Modalità di attuazione 

L’intervento si attua attraverso una procedura valutativa a sportello. 
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L’ordine di presentazione delle domande di contributo costituisce titolo per l’accesso agli incentivi fino ad 

esaurimento della risorsa economica. 

Ai fini dell’ordinamento in graduatoria ed ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione 

delle domande, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante o dell’agenzia di recapito, ovvero 

la data del timbro del protocollo in caso di consegna brevi manu. 

Qualora due o più domande trasmesse tramite posta o agenzia di recapito riportino la stessa data nel timbro, 

costituirà tra le stesse criterio di priorità il timbro del protocollo comunale. 

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione 

dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico fino al limite dello stanziamento. Ulteriori 

istanze potranno essere istruite in funzione di eventuali risorse liberate in sede di istruttoria sino al termine di 

chiusura della procedura di concessione dei contributi. 

 

 

7. Presentazione delle domande 

Le domande di contributo debitamente sottoscritte dovranno essere presentate  al Protocollo  del Comune di 

Favignana, che ne rilascerà apposita ricevuta, a mezzo plico sigillato raccomandato A.R., mediante agenzia 

di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano. 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal soggetto che intende richiedere i benefici e non da soggetti 

terzi. Come da punto 2 può essere presentata una sola domanda per ciascun richiedente (ad esclusione delle 

imprese turistiche, che possono richiedere fino a 4 impianti, presentando comunque una domanda per ogni 

impianto). 

Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 30mo (trentesimo) giorno successivo alla data 

di pubblicazione del  Bando all’Albo pretorio sul sito istituzionale dell’ente. Tutte le domande 

pervenute prima della data di cui sopra saranno considerate nulle. 

 

Le domande di contributo dovranno pervenire al seguente indirizzo “ Comune di Favignana- Piazza Europa 

2, 91023 Favignana (TP)”. 

Sul plico sigillato dovrà essere esplicitata, pena la non ammissione: 

−−−−    La dicitura Bando Solare Termico – Progetto Sole e stelle delle Egadi: Domanda di contributo; 

−−−−    Il nome del soggetto richiedente. 
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Eventuali chiarimenti o integrazioni necessari per l’istruttoria potranno essere motivatamente richiesti 

all’interessato, con apposita comunicazione, dall’organismo istruttore, che fisserà un termine congruo per la 

presentazione della stessa. In caso di mancata regolarizzazione della documentazione richiesta entro i termini 

indicati, il soggetto verrà considerato rinunciatario. 

La domanda di ammissione, redatta sulla base della modulistica in allegato (ALLEGATO A), deve essere 

corredata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, dalla seguente documentazione: 

• Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Qualora 

il richiedente non sia una persona fisica, fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante; 

• Autorizzazione (Allegato B) sottoscritta dal proprietario o comproprietario dell’immobile 

all’installazione dell’impianto se diverso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità del dichiarante. Se i proprietari o 

comproprietari sono più di uno, allegare un’autorizzazione per ciascuno di essi e relative 

copie dei documenti d’identità in corso di validità. 

• Autodichiarazione - preventivo e impegno di spesa, avente ad oggetto la descrizione dei 

seguenti elementi: 

− Elenco delle spese previste per il progetto per il quale si richiede l’agevolazione, 

suddivise per tipologia di spesa ammissibile, con indicazione dell’importo totale 

del contributo, calcolato in base alla percentuale di finanziamento richiesta (in 

accordo con l’ALLEGATO C) 

 

8. Istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni 

Il Comune di Favignana provvede ad effettuare l’istruttoria delle domande con cadenza quindicinale a 

decorrere dal primo giorno utile per la presentazione delle domande, verificando la sussistenza dei requisiti 

soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto e le altre condizioni di ammissibilità nonché la 

completezza della documentazione allegata. Sul sito sarà pubblicato il calendario e l’elenco delle domande in 

istruttoria. 

Al termine dell’istruttoria, la graduatoria relativa all’ordine di presentazione delle domande con l’indicazione 

degli importi assegnati ad ogni richiedente, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Favignana, sul 

sito internet del Comune www.comune.favignana.tp.it e sul sito del progetto www.solestelledellegadi.it. La 
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pubblicazione del provvedimento ha valore di concessione provvisoria delle agevolazioni per i beneficiari e 

di diniego per gli esclusi. 

I lavori di realizzazione dell’impianto dovranno essere conclusi entro il termine di 180 giorni, naturali e 

consecutivi, dalla pubblicazione del provvedimento di concessione provvisoria. 

Entro e non oltre 40 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, va trasmessa al 

Comune di Favignana, con le stesse modalità di presentazione della domanda di contributo (nella busta 

va scritto “accettazione contributo” anziché “domanda di ammissione a contributo”), l’accettazione del 

contributo (ALLEGATO D) con allegato il titolo abilitativo  edilizio, pena la revoca del contributo. 

Il pagamento delle fatture deve avvenire esclusivamente tramite Bonifico Bancario. 

La richiesta di erogazione del contributo (ALLEGATO E) con l’indicazione delle modalità e degli estremi di 

pagamento, deve essere presentata, con le stesse modalità di presentazione della domanda di contributo, al 

Comune di Favignana entro i 30 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla scadenza del termine ultimo di 

fine lavori, unitamente a: 

a) Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 con schema idraulico dell’impianto; 

b) Dichiarazione del direttore dei lavori nella quale si attesta che l’impianto è stato realizzato in 

conformità alla autorizzazioni ed ai pareri  rilasciati; 

c) Almeno cinque diverse fotografie volte a fornire una visione completa dell’impianto e del contesto in 

cui è inserito; 

d) Autodichiarazione - consuntivo analitico della spesa e conformità, (Allegato F); 

e) Documentazione finale di spesa, consistente in fatture originali o in copia conforme, fiscalmente 

regolari e debitamente quietanzate. Le fatture devono necessariamente contenere il dettaglio delle 

spese secondo il punto 5. La quietanza consiste nell’attestazione di pagamento delle fatture. Tale 

attestazione può avvenire, secondo una delle seguenti modalità, alternative l’una all’altra: 

• Quietanza apposta direttamente sull’originale della fattura completa dei seguenti 

elementi: 

- dicitura “ PAGATO ‘’; 

- data del pagamento; 

- timbro della ditta fornitrice; 

- firma leggibile del fornitore o altra persona autorizzata; 
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Si sottolinea l’importanza della presenza dei quattro elementi sopraindicati poiché 

l’assenza di uno solo di tali elementi rende la quietanza non valida. 

• Ricevute bancarie attestanti l’avvenuto pagamento.  

f) Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

g) Cd rom contenente copia in formato elettronico di tutta la documentazione redatta e predisposta 

in attuazione dei precedenti punti da a) ad e) inclusa la richiesta di erogazione. 

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione del contributo completa della 

documentazione finale il Comune di Favignana emana il provvedimento di concessione definitiva e provvede 

alla  liquidazione dello stesso sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate. 

 

9. Proroga 

Eventuale istanza di proroga potrà essere richiesta, debitamente motivata e sottoscritta, prima della scadenza 

del termine di fine lavori. 

 Tale proroga potrà essere concessa per un massimo di 30 giorni. 

 

10. Verifiche e controlli 

Il Comune di Favignana  accerterà a campione la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità 

alla documentazione presentata, la permanenza, entro i limiti ammessi e tutto quant’altro possa risultare 

necessario per procedere all’erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in 

corso d’opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell’arco dei 10 anni successivi. 

 

 

11. Varianti 

E’ consentita la variazione della superficie installata. In caso di variazione in aumento, l’importo massimo 

del contributo non potrà essere superiore a quello concesso in via provvisoria. In caso di variazione in 

diminuzione, il contributo sarà rideterminato in base ai costi unitari massimi di cui al punto 5 ed in base alle 

spese effettivamente sostenute. 
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12. Decadenza e revoca contributo 

L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando o nel 

provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione 

del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo e l’avvio 

della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla 

data di emissione del provvedimento di revoca. 

In particolare si procederà a revoca nei seguenti casi: 

a) Ordini, acconti, fatture o pagamenti dell’impianto antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

b) Realizzazione dell’impianto presso un indirizzo diverso da quello dichiarato nella domanda di 

agevolazioni; 

c) Mancata realizzazione nei termini stabiliti dal bando; 

e) Rimozione o messa fuori esercizio dell’impianto prima dei dieci anni stabiliti dal bando. 

 

13. Economie dal bando 

Se a seguito delle ammissioni a contributo risulteranno economie, le stesse saranno destinate, con modalità 

analoghe, ad eventuali domande non soddisfatte, fino ad esaurimento delle stesse economie. 

 

14. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle disposizioni di carattere generale 

contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie. 

 

15. Promozione 

Il presente documento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Favignana e reso pubblico sul sito del 

Comune www.comune.favignana.tp.it e sul sito del progetto www.solestelledellegadi.it; esso sarà inoltre 

consultabile  presso lo Sportello Energia (sede a Palazzo Florio, mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 13.00). 

Il Comune di Favignana provvederà inoltre ad effettuare un’adeguata promozione dell’iniziativa mediante 

comunicati sulla stampa locale, affissione di locandine, conferenze stampa, e altre eventuali iniziative 

promozionali. 
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16. Allegati 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 

ALLEGATO A. Modulo della domanda di ammissione al contributo 

ALLEGATO B . Autorizzazione all’installazione dell’impianto solare termico 

ALLEGATO C1. Autodichiarazione preventivo e impegno di spesa (impresa) 

ALLEGATO C2. Autodichiarazione preventivo e impegno di spesa (soggetto privato) 

ALLEGATO D. Modulo di Accettazione del contributo  

ALLEGATO E. Modulo richiesta di erogazione del contributo 

ALLEGATO F1. Autodichiarazione consuntivo analitico della spesa e conformità (impresa) 

ALLEGATO F2. Autodichiarazione consuntivo analitico della spesa e conformità (soggetto privato) 

ALLEGATO G. Specifiche tecniche dell’impianto solare termico 

ALLEGATO H. Protocollo d’intesa tra Comune di Favignana e Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 

 

 

  

Favignana lì .27.12.2012 

                                       f.to Il Responsabile del Settore IV Settore 

Ing. Pietro Vella  


