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1 FINALITA’

Con il presente Bando la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere la più ampia
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, concede incentivi per l’acquisto e
installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica,
realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale situati nel territorio
regionale.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare al presente bando le persone fisiche residenti nel territorio
regionale al momento della domanda proprietarie o titolari di diritti reali e personali di
godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato riferito all’unità immobiliare ad uso
residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento e che sono intestatarie o
cointestatarie delle fatture relative al medesimo intervento.

Gli interventi devono essere realizzati a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale
aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, situate nel territorio regionale.

Ciascuna persona fisica può presentare domanda per una sola unità immobiliare.

Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di
intervento.

Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le
spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022.

3 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a far data dal 1° novembre 2022
per gli interventi di cui al paragrafo successivo. Sono ammesse in particolare le spese
relative all’acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione
energetica e il monitoraggio dell’impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di
gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di I.V.A..

Non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o
forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio,
parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il richiedente abbia
ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una
relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente. Non
sono ammissibili le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla
realizzazione dell’intervento finanziato individuato nella domanda o precedenti al 1°
novembre 2022.
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4 INIZIATIVE FINANZIABILI E INTENSITA’ D’AIUTO

Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto nella misura non
superiore al 40 per cento del costo totale dell’intervento (sostenuto a partire dal 1°
novembre 2022) per cui è richiesto l’incentivo, con riferimento alle spese ritenute
ammissibili e secondo i seguenti limiti per ciascuna tipologia di intervento:

Tipologie di intervento
ammesse a finanziamento

COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE IN
FUNZIONE DEL

COSTO
SOSTENUTO (al
lordo di incentivi e

detrazioni)

INCENTIVO MASSIMO
CONCEDIBILE (40% DEL

COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE)

A1 impianto fotovoltaico con
connessione in bassa
tensione (uguale o superiore a
800 W)

fino a € 3.000,00 per
kW di potenza
dell’impianto
fotovoltaico fino ad
un massimo di €
18.000,00

fino a € 1.200,00 per kW di
potenza dell’impianto
fotovoltaico fino ad un
massimo di € 7.200,00

A3 impianto fotovoltaico con
potenza di sistema inferiore a
800 W (compresi anche
impianti plug and play)

Fino ad un
massimo di €
1.720,00 ad
impianto

Fino ad un massimo di €
688,00 ad impianto

B1 sistema di accumulo
connesso a impianto
fotovoltaico nuovo o esistente

Fino a € 1.130,00
per kWh di capacità
di accumulo fino
ad un massimo di
€ 13.560,00

Fino a € 452,00 per kWh di
capacità di accumulo fino
ad un massimo di €
5.424,00

In caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici, a seguito
di specifiche prescrizioni da parte delle Amministrazioni competenti o della Soprintendenza,
si applicano i seguenti limiti:
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CONTRIBUTO MASSIMO PER INTERVENTO CON PRESCRIZIONI DELLA
SOPRINTENDENZA O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
AMMESSE A

FINANZIAMENTO

COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE IN
FUNZIONE DEL

COSTO
SOSTENUTO (al
lordo di incentivi e

detrazioni)

INCENTIVO MASSIMO
CONCEDIBILE (40% DEL

COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE)

A1 impianto fotovoltaico con
connessione in bassa tensione
(uguale o superiore a 800 W)

Fino a € 3.600,00
per kW di potenza
dell’impianto
fotovoltaico fino ad
un massimo di €
21.600,00

Fino a € 1.440,00 per kW di
potenza dell’impianto
fotovoltaico fino ad un
massimo di € 8.640,00

5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari ad euro 100.000.000,00.

6 CUMULABILITA’ DELL’INCENTIVO

L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la
somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente
sostenuta per l’intervento oggetto di incentivo ad eccezione:

· delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto “Superbonus 110%”, di cui all’articolo 119
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

· dei contributi regionali di carattere straordinario finalizzati all'acquisto e all'installazione
di sistemi di accumulo di energia elettrica, concessi ai sensi dall’articolo 5, commi da 25
a 27 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13.

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri incentivi pubblici, in
relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.
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7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di incentivo, deve essere presentata esclusivamente “on line” a pena di
inammissibilità attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” con un Login FVG di tipo
Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale
dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione)
oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La procedura per la presentazione della domanda sarà disponibile a partire dalle ore
9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore 17.00 di martedì 15 novembre 2023.

Per presentare domanda è necessario essere in possesso della seguente documentazione,
di data uguale o successiva al 1° novembre 2022:

· dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte;

· fatture contenenti le indicazioni identificative dell’intervento e del soggetto, intestate o
cointestate al beneficiario contenente l’indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti e
l’indicazione dell’immobile a servizio del quale è stato eseguito l’intervento.

· quietanze di pagamento, con l’indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti
equivalenti.

· dichiarazione della ditta esecutrice, resa sul modello predisposto dalla Regione,
attestante, tra l’altro, la realizzazione dell’intervento, l’immobile ad uso residenziale a
servizio del quale viene realizzato l’intervento e i dati relativi agli impianti

· i proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento riferiti all’unità immobiliare ad
uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento devono inoltre essere
in possesso dell’atto registrato in data antecedente a quella di presentazione della
domanda.

8 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ED EROGAZIONE
DELL’INCENTIVO

L’incentivo è assegnato attraverso il procedimento a sportello. Al fine dell’istruttoria si
considera la data e l’ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il
sistema informatico.

La concessione ed erogazione dell’incentivo viene disposta entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili.
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Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica

info@thrivesrl.it
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