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BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER 
L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI 

 
 
Premessa 

Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione di fonti energetiche 
rinnovabili, nell’ottica di promozione del risparmio energetico, il Comune di Torino 
dispone l’assegnazione di contributi economici in conto capitale, in favore di persone 
fisiche e/o giuridiche private, che intendano realizzare impianti solari fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica su immobili residenziali siti nel Comune di Torino. 

Ai fini di una corretta interpretazione per la compilazione della domanda e dei relativi 
allegati cui questo bando si riferisce, per impianto fotovoltaico si intende un sistema 
capace di produrre energia elettrica, mediante conversione diretta della radiazione 
solare, in elettricità, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica del distributore, 
definito così come segue: 

a. un impianto fotovoltaico è schematicamente composto dal campo fotovoltaico, dal 
gruppo di condizionamento e controllo della potenza e dal dispositivo di interfaccia: 

� il campo (o generatore) fotovoltaico è l’insieme dei moduli fotovoltaici, 
opportunamente collegati in serie/parallelo; 

� il gruppo di condizionamento e controllo della potenza è l’apparecchiatura, 
tipicamente statica, impiegata per la conversione dell’energia elettrica in c.c., 
prodotta dal campo fotovoltaico, e per il trasferimento di essa sulla rete in c.a.; 

� il dispositivo di interfaccia è essenzialmente un organo di interruzione, sul quale 
agiscono le protezioni di interfaccia; 

b. la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è la potenza massima, o di picco, o 
di targa del campo fotovoltaico, cioè la potenza determinata dalla somma delle 
singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo 
costituente il campo; 

c. il campo fotovoltaico deve essere costituito da un solo impianto che deve essere 
esposto alla radiazione solare in modo da massimizzare l’energia annua producibile, 
nei limiti dei vincoli architettonici della struttura che ospita il campo stesso; 

d. il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell’energia 
elettrica agli utenti; 

e. l’utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di energia 
elettrica. 
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Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento 
delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete dei sistemi in oggetto. 

Il contributo non è cumulabile con altri incentivi, ad esclusione dell’incentivo “conto 
energia”: in quanto, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 19 febbraio 2007 (Nuovo Conto Energia), 
per gli impianti fotovoltaici già incentivati tramite “conto energia” sono cumulabili ulteriori 
contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o locali) solo se il valore economico 
dell’agevolazione non eccede il 20% del costo dell’investimento. In questo caso, 
considerando che, al momento attuale, il costo medio per ogni Kwp installato si aggira 
intorno ai 6-7.000 euro, il contributo risulta compatibile in quanto ammonta a meno del 
10% del costo di realizzazione. 

 
 
Art. 1 - Finalità 

Il presente bando disciplina le procedure per l’ammissione e l’erogazione di contributi 
comunali, in conto capitale, a beneficio di persone fisiche e/o giuridiche private, a fronte 
della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, installati su 
edifici residenziali siti nel Comune di Torino. 

 
 
Art. 2 – Dotazione finanziaria e durata 

2.1 Le risorse finanziarie disponibili per l’incentivazione degli interventi di cui al 
presente bando sono determinate in Euro 200.000,00 (deucentomila/00). 

2.2 I contributi saranno erogati nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni 
KWp installato, per un massimo di 20 (venti) KWp. 

2.3 Il bando avrà validità fino al 31/12/2009, salvo l’esaurimento dei fondi disponibili. 

2.4 Il Comune di Torino si riserva la facoltà di prorogare il presente bando. 
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Art. 3 - Requisiti oggettivi 

3.1 Gli impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, devono essere 
dimensionati e realizzati in condizioni tali da garantire una potenza installata non 
inferiore a 3 (tre) kWp e non superiore i 20 (venti) kWp e dovranno essere 
installati su edifici residenziali siti nel Comune di Torino. 

3.2 Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi che risulteranno avviati 
successivamente alla data di pubblicazione di un estratto del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. 

3.3 Saranno escluse le richieste riguardanti impianti fotovoltaici da realizzarsi per 
soddisfare gli obblighi previsti dalle norme. 

 
 
Art. 4 - Requisiti soggettivi 

4.1 Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando le persone fisiche e/o 
giuridiche private che siano proprietarie o esercenti di un diritto di godimento su 
immobili residenziali siti nel Comune di Torino. Per gli impianti condominiali deve 
fare richiesta l’Amministratore, nei termini di legge. 

4.2 Il medesimo soggetto, ad esclusione degli amministratori condominiali, può 
presentare UNA sola richiesta di contributo. Eventuali richieste successive alla 
prima saranno ritenute non ammissibili. 

4.3 Il richiedente, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall’erogazione del 
contributo, deve impegnarsi a non asportare o disattivare l’impianto, avendo cura 
di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da azioni dirette a causare 
danni allo stesso, pena la restituzione del contributi erogato. 

4.4 Nel caso di alienazione, cessione in 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 atto scritto a 
mantenere l’impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente, 
provvedendo a trasmettere al Comune di Torino, Settore Sostenibilità Ambientale 
e Tutela Animali, via Padova n° 29, comunicazione d a cui risulti il suddetto 
impegno, pena la restituzione del contributi erogato. 
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Art. 5 – Modalità di richiesta di AMMISSIONE al con tributo 

5.1 I soggetti che intendono partecipare al bando dovranno presentare istanza di 
ammissione al contributo redatta esclusivamente sull’apposito Allegato “A” 
predisposto dal Comune di Torino, a partire dal trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione di un estratto del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

5.2 Detta istanza, corredata degli allegati richiesti ai sensi del comma 5.3, dovrà 
essere presentata dentro un plico chiuso e sigillato, il quale dovrà contenere una 
sola domanda in duplice copia e dovrà riportare all’esterno i dati del soggetto 
richiedente (denominazione e indirizzo) e la dicitura “Domanda di contributo per 
impianti fotovoltaici”, pena la non ammissione ad istruttoria. 

Tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dalla Civica Amministrazione 
come documentazione degli atti del bando, senza che ai partecipanti spetti 
compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per la partecipazione. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. In nessun caso il 
Comune di Torino risponderà del mancato o ritardato recapito delle istanze di 
contributo. 

5.3 Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione ad istruttoria: 
 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di 

proprietà o del diritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest’ultimo, 
come da Allegato “B”; 

Se necessario, autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento 
come da Allegato “C”; 

 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardante la posizione del 
richiedente nei confronti di incentivi e contributi ricevuti sotto il regime “de 
minimis”, come da Allegato “D”; 

 - Fotocopia leggibile di documento d'identità legalmente riconosciuto in corso di 
validità. 
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5.4 Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata  con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: 

Comune di Torino – Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali 
Via Padova, 29 – 10152 Torino 

In alternativa potranno essere consegnate a mano  alla segreteria del Settore dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

La segreteria provvederà a protocollare l’istanza ed a rilasciare ricevuta. 

5.5 Le domande risultanti valide saranno ammesse a contributo in base alla data di 
richiesta  (pari alla data del timbro postale, nel caso di spedizione per posta, o 
alla data di ricezione nel caso di consegna a mano) fino all’esaurimento dei fondi 
disponibili. 

Nel caso in cui le richieste di contributo superino le risorse finanziarie disponibili, 
per l’ammissione a contributo delle domande pervenute nella stessa data  
prevarrà il valore minore del contributo richiesto ; Nel caso coincidessero la 
data di richiesta ed il valore del contributo richiesto, avrà priorità il numero del 
protocollo assegnato. 

In ogni caso le domande saranno ammesse a contributo esclusivamente fino 
all’esaurimento dei fondi disponibili. 

5.6 Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce o 
revoche, queste saranno riassegnate alle domande rimaste inesaudite per 
carenza di fondi, ordinate come stabilito al precedente comma. 

5.7 Solo ai soggetti ammessi a contributo verrà data formale comunicazione per 
iscritto in merito all’esito della procedura. I non ammessi riceveranno 
comunicazione di non ammissione via mail. 

In ogni caso, l’elenco delle richieste, ammesse e non ammesse a contributo, 
verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Torino: www.comune.torino.it. 

5.8 Con la partecipazione al bando è implicita da parte dei partecipanti l’accettazione 
senza riserva di tutte le condizioni e clausole del presente bando. 
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Art. 6 - Modalità di EROGAZIONE del contributo 

6.1 In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il soggetto beneficiario 
dovrà fare richiesta di erogazione del contributo, redatta su apposita modulistica 
messa a disposizione dalla Città di Torino (Allegato E), al Settore Sostenibilità 
Ambientale e Tutela Animali, entro 180 giorni, a decorrere dalla data di 
ricevimento della relativa comunicazione di ammissione al contributo, a pena di 
revoca del contributo concesso. 

Alla richiesta di erogazione dovrà essere allagata: 
 - dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'impianto, nel rispetto di quanto 

previsto all’art. 3 del presente bando, sottoscritta dalla ditta installatrice, redatta 
su apposita modulistica messa a disposizione dalla Città di Torino (Allegato 
“F”); 

 - Copia delle fatture relative ai lavori per la realizzazione dell’impianto. 

6.2 L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione. 

 
 
Art. 7- Verifiche e controlli 

Il Comune di Torino si riserva la facoltà di verificare l’effettiva realizzazione dell’impianto 
e quant’altro possa risultare utile per procedere all’erogazione del contributo. 

A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e verifiche in qualsiasi 
momento nell’arco dei 5 (cinque) anni successivi all’erogazione del contributo. 

 
 
Art. 8 - Decadenza e revoca del contributo 

Comportano la mancata erogazione/recupero del contributo i seguenti casi: 
 - la mancata realizzazione dell’impianto; 

 - la mancata comunicazione della documentazione richiesta nei termini stabiliti; 

 - il diniego, da parte dell’interessato, al sopralluogo predisposto dal Comune. 
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Art. 9 - Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione 
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
Art. 10 - Norme finali 

10.1 Il periodo di accesso ai contributi decorre a partire dal trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione di un estratto del bando sul Bollettino Ufficiale 
Regionale e termina il 31/12/2009, salvo l’esaurimento dei fondi disponibili; 

10.2 Il Comune di Torino si riserva la facoltà di prorogare il presente bando. 

10.3 Ulteriori informazioni relative al presente bando e la modulistica per la 
presentazione della richiesta di accesso ai contributi possono essere richieste a: 

 Comune di Torino – Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali 
Via Padova, 29 – 10152 Torino 
Tel. 011.4420170 – 011.4420199 – fax 011.4420174 
e-mail: giuseppe.portolese@comune.torino.it 

 
 
 
 
Allegati al Bando: 
- Allegato A: Richiesta di ammissione a contributo; 
- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
- Allegato C: Autorizzazione ai lavori resa dal proprietario dell’immobile; 
- Allegato D: Dichiarazione regime “de minimis”; 
- Allegato E: Richiesta di erogazione contributo; 
- Allegato F: Dichiarazione di avvenuta installazione. 
 
 
  Il Dirigente del Settore 

Giuseppe Portolese 
 


