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Prot. n. 9-09-D332  
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.  7  DI DATA 29 April e 2009  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Approvazione, per l'anno 2009, del bando per la concessione di contributi in materia di energia di 
cui alle leggi provinciali n. 14/1980 e s.m. e n. 16/2007, in attuazione delle deliberazioni di criteri n. 
690 del 3 aprile 2009 e n. 809 del 9 aprile 2009.             
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Premessa. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 690 del 3 aprile 2009 sono stati approvati i criteri per 
l’anno 2009 relativi alla concessione di contributi per l’acquisto di veicoli a basso impatto 
ambientale e per la modifica dell’alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all’art. 3 
sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m.. 
 
Successivamente la Giunta provinciale ha approvato anche i criteri e le modalità per la concessione 
di contributi in materia di energia di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e alla L.P. 3 ottobre 2007, 
n. 16, con validità per l’anno 2009. 
 
La Giunta provinciale ha tra l’altro stabilito che compete all’Agenzia provinciale per l’energia, 
attraverso l’approvazione da parte del direttore del bando annuale, di dare concreta attuazione ai 
criteri per la concessione di contributi in materia di energia sopracitati. 
 
Con questo strumento vengono definiti tutti gli aspetti organizzativi e operativi connessi 
all’attuazione delle procedure di gestione delle domande di contributo come ad esempio i termini di 
presentazione delle domande, le strutture operative cui rivolgersi, la definizione dei fac-simile e 
della modulistica - sulla base delle indicazioni previste nei criteri - nonché gli aspetti finanziari 
individuando il budget di risorse assegnate sull’esercizio di competenza. 
 
Tenuto conto, quindi, della natura gestionale del bando nonché delle competenze dell’Agenzia e del 
Regolamento d’organizzazione e funzionamento emanato con DPP 11.12.2006, n. 23-76/leg., 
l’attribuzione al direttore del compito di approvare il bando annuale si giustifica ed è coerente con 
le disposizioni e i principi di distinzione del ruolo di governo da quello di gestione tecnica e 
amministrativa di cui al DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.. 
 
Ciò premesso, in attuazione delle sopracitate deliberazioni della Giunta provinciale n. 690/2009 e n. 
809/2009 si dispone l’approvazione del bando annuale per l’esercizio 2009 i cui contenuti sono 
definiti nell’ALLEGATO 1 avente per titolo “Bando per la concessione di contributi in materia di 
energia - L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 – anno 2009”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, in attuazione delle indicazioni della Giunta provinciale, si 
provvede alla prenotazione di un budget di risorse complessivo pari ad Euro 8.000.000,00 sul 
capitolo 3000 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, di cui Euro 6.000.000,00 
per le domande afferenti la “procedura semplificata” ed Euro 2.000.000,00 per le domande afferenti 
la “procedura valutativa 2009- bando stralcio” limitatamente alle istanze di soggetti privati. Gli enti 
pubblici e le imprese verrano invece finanziati con le risorse FESR 2007-2013 nell’ambito di uno 
specifico bando in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale. 
 
Si provvede inoltre alla prenotazione di un budget di risorse complessivo pari ad Euro 1.200.000,00 
sul capitolo 3100 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, per la concessione dei 
contributi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell’alimentazione 
con carburanti meno inquinanti, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 690 del 3 aprile 
2009. 
 
Qualora prima della scadenza del bando annuale i budget individuati vengano esauriti o emerga la 
necessità di una rideterminazione compensativa tra gli stessi, il direttore dell’Agenzia provinciale 
per l’energia può aumentare o compensare le risorse da destinare all’erogazione di ulteriori 
contributi, attingendo alle disponibilità finanziarie eventualmente individuabili all’interno del 
bilancio dell’Agenzia stessa. 
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Tenuto conto della sperimentazione avvenuta nel corso del 2008 e della obiettiva difficoltà di 
pervenire ad una ripartizione del budget di risorse tra le varie tipologie/tecnologie di intervento, 
anche per il 2009 si stabilisce che la determinazione delle risorse finanziarie destinate 
all'incentivazione dei vari interventi ammissibili non avverrà per ogni singola tecnologia/tipologia o 
sulla base di raggruppamenti fra le stesse, ma attraverso la prenotazione di due budget indistinto 
relativi rispettivamente alla coperta dei contributi sulla alla “procedura semplificata” e sulla 
“procedura valutativa- bando stralcio”. Si rinvia invece qualsiasi determinazione finanziaria per le 
domande di contributo rientranti nella “procedura valutativa 2009”, la cui concessione avverrà a 
valle dell’approvazione dell’apposita graduatoria. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 

 

- vista la L.P. 29.05.1980, n. 14 e s.m.; 
- vista la L.P. 3.10.2007, n. 16; 
- visto l’art. 39 della L.P. n. 3/2006 e il D.P.P. 11.12.2006, .n. 23-76/Leg.; 
- vista la L.P. 30.11.1992, n. 23; 
- visto il DPGP 26.03.1998, n. 6-78/Leg.; 
- vista la deliberazione G.P. n. 3332 del 30.12.2008 (bilancio APE); 
- vista la L.P. 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento); 
- vista la L.P. 28 marzo 2009, n. 3 (assestamento bilancio 2009-2011); 
- vista la deliberazione G.P. n. 690 del 3 aprile 2009; 
- vista la deliberazione G.P. n. 809 del 9 aprile 2009; 
- visti gli atti citati in premessa, 

d i s p o n e 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Bando per la concessione di 
contributi in materia di energia - L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e L.P. 3 ottobre 2007, n. 
16 – anno 2009”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto (ALLEGATO 1); 

2) di prenotare sul capitolo 3000 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 
finanziario 2009, la somma di Euro 6.000.000,00 quale budget di risorse non ripartito per 
tipologia/tecnologia da utilizzare per la concessione dei contributi da concedere secondo la 
“procedura semplificata” con riferimento alle tipologie/tecnologie individuate nella delibera 
della Giunta provinciale n. 809 del 9 aprile 2009; 

3) di prenotare, altresì, sul capitolo 3000 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 
finanziario 2009, la somma di Euro 2.000.000,00 quale budget di risorse non ripartito per 
tipologia/tecnologia da utilizzare per la concessione dei contributi secondo la “procedura 
valutativa 2009 – bando stralcio”, con riferimento alle tipologie/tecnologie individuate nella 
delibera della Giunta provinciale n. 809 del 9 aprile 2009; 

4) di prenotare sul capitolo 3100 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 
finanziario 2009, la somma di Euro 1.200.000,00 quale budget di risorse non ripartito per 
tipologia/tecnologia da utilizzare per la concessione dei contributi per l’acquisto di veicoli a 
basso impatto ambientale e per la modifica dell’alimentazione con carburanti meno inquinanti, 
di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 690 del 3 aprile 2009; 
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5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché la pubblicazione immediata del testo 
integrale del bando sul sito internet dell’Agenzia. 

 
 
 
 
 
 
MOD  
 
 

IL DIRETTORE 
 ROBERTO BERTOLDI 


