Puglia: Reddito energetico - 2022
DATA APERTURA
25 May 2022

DATA CHIUSURA
23 Aug 2022

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 6 830 181

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per l’accesso al reddito energetico regionale ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 9 del Regolamento di Attuazione n. 7/2021. (Bando - DT n. 97 del
29.04.2022)
Aggiornamento: Ammissione a finanziamento - DDS 229 del 15.11.2022 - BUR Puglia 126 del 17.11.2022

Il bando intende favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a
servizio delle utenze residenziali domestiche o Condominiali, attraverso la previsione di interventi economici in favore di
utenti in condizioni di disagio socio economico per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
La Regione Puglia intende perseguire i seguenti obiettivi:
tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo
incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del
consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili
serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e
gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.

Soggetti beneficiari
Possono accedere alla misura le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:
1. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari di unità abitative
indipendenti, non in Condominio, situate nel territorio regionale;
2. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, titolari di diritti di usufrutto, uso,
abitazione, o diritto di superficie, di unità abitative indipendenti, non in Condominio, situate nel territorio regionale;
3. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari di unità immobiliari
facenti parte di edifici in Condominio, situati nel territorio regionale. In questo caso, l’installazione è consentita sul
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato;
4. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, titolari di diritti reali di usufrutto,
uso, abitazione, o diritto di superficie su unità immobiliari facenti parte di edifici in Condominio, situati nel territorio
regionale;
5. Condomìni, così come definiti dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica” (contabilizzazione del calore), situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai
consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad esclusivo uso Condominiale

Entità del contributo
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La Regione incentiva l’acquisto e l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili ed
in particolare:
contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 6.000, per ciascun intervento di acquisto e installazione di
impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici
contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 6.000, per l’intervento di acquisto e installazione di impianti
fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il
funzionamento degli impianti a uso condominiale

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono pari a € 6.830.180,83.

Termini di scadenza
Le domande di contributo possono essere trasmesse a partire dal 25 maggio 2022 fino al 23 agosto 2022.
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