DECRETO N. …438……… DEL…..19 OTTOBRE 2018……….…………
2018
OGGETTO: Bando
ando per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione ed acquisto di impianti termici
domestici alimentati a biomassa legnosa di cui alla DGR n. 859 del 15 giugno 2018.
2018
Approvazione graduatoria.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
dal
di apparecchi per
L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dall’uso
riscaldamento domestico, non conformi alle direttive europee e alla normativa nazionale, attraverso la concessione
di contributi a soggetti residenti nel Veneto,
Veneto finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale.
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE AMBIENTE
PREMESSO

che con deliberazione n. 859 del 15.06.2018 la Giunta regionale ha approvato,
a
in
coerenza con gli impegni assunti con il “Nuovo Accordo Bacino Padano” e l’Azione
A2.2 prevista dal Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera,
dell’Atmosfera un bando per
la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di apparecchi per il
riscaldamento domestico alimentati a biomasse, con potenza inferiore o uguale a 35 kW,
kW
da sostituire con impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica;
che l’iniziativa è stata articolata nelle due misure,, di seguito riportate:
riportate
• MISURA “A”:: rottamazione dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa
legnosa ed acquisto di impianti termici certificati, a basse emissioni ed alta
a efficienza,
per il riscaldamento domestico, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kw,
costituiti da: stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a pellet (UNI
(
EN 14785),
stufe e termostufe a legna (UNI
(
EN 13240), cucine e termo cucine a legna
l
(UNI EN
12815), inserti a legna (UNI
(
EN 13229), stufe ad accumulo alimentate a biomassa
legnosa (UNI
UNI EN 15250);
• MISURA “B”:: rottamazione dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa
legnosa ed acquisto di caldaie, di potenza al focolare inferiore
inferiore o uguale a 35 kw,
certificate UNI EN 303-5:2012, a basse emissioni ed alta efficienza
ef
alimentate a
biomassa legnosa;
che i nuovi generatori di calore dovranno avere rendimento pari o superiore all’85% e
classificazione ambientale,
ambientale ai sensi del D.M. MATTM n. 186/2017, pari o superiore a 4
stelle;
che sono previsti contributi pari al 50% della spesa, comprensiva di IVA, sostenuta dai
richiedenti, per un importo non superiore a 1.600,00 € per ciascuno degli interventi di cui
alla Misuraa “A” e a 5.000,00 € per ciascuno degli interventi di cui alla Misura “B”;
“B”
che la deliberazione 859/2018 ha inoltre determinato in € 500.000,00 l’importo massimo
delle obbligazioni,, rinviando l’approvazione della graduatoria degli ammessi a contributo
e l’assunzione
’assunzione dell’impegno di spesa al Direttore della Direzione Ambiente e
individuando la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa
100069 del bilancio regionale denominato “Attività
Attività connesse alla pianificazione degli
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interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)” per l’esercizio
finanziario 2018;
DATO ATTO

che sono pervenute, entro il termine del 10.09.2018, stabilito dal bando stesso, n. 28
istanze di contributo che gli uffici regionali ai sensi del punto 5 del bando hanno
provveduto ad esaminare, riportando di seguito l’esito dell’istruttoria:
n. 29 istanze presentate
n. 25 istanze ammesse
n. 4 istanze non ammissibili a contributo

PRESO ATTO

dell’istruttoria degli uffici regionali che hanno proceduto all’esame della documentazione
pervenuta e, sulla base dei criteri e pesi individuati al punto 6 del bando, hanno
determinato la graduatoria delle istanze ammesse, come riportato all’Allegato A del
presente atto e l’elenco delle istanze escluse, in quanto non rispondenti alle finalità e ai
requisiti del bando, di cui all’Allegato B al presente atto;

CONSIDERATO

che l’ammissione alla graduatoria di cui all’Allegato A non costituisce diritto alla
erogazione del contributo, che potrà avvenire solo dalla verifica in sede di
rendicontazione della conformità della documentazione trasmessa ai sensi del punto 7 del
bando e a quanto dichiarato con autocertificazione in sede di presentazione dell’istanza;

VISTA

la D.G.R. n. 859 del 15.06.2018;

VISTA

la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le
funzioni dirigenziali;

VISTO

il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;

VISTA

la L.R. n. 47/2017 “Bilancio di Previsione 2018 – 2020”

VISTA

la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018
– 2020”;
DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria delle richieste di contributo di cui all’Allegato A “Istanze Ammesse”;
3. di approvare l’elenco delle richieste di contributo di cui all’Allegato B “Istanze escluse” in quanto non
rispondenti alle finalità e ai requisiti del bando;
4. di riservarsi ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in attuazione della D.G.R. n.
859/2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di trasmettere il presente provvedimento al BURV per la sua pubblicazione integrale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito della regione del Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rottamazione-stufe-bando-2018;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e
nelle modalità previste dal D.Lgs. 104/10.

F.to
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del 19.10.2018

Ing. Luigi Fortunato
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