Allegato A

PROVINCIA DI PISA
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE
ED ENERGIA

Bando per la concessione di contributi
per il rinnovamento del parco caldaie
nella direzione del risparmio
energetico e della lotta
all’inquinamento
RIAPERTURA TERMINI

 050/929680 050/929681
 Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14 – 56125 PISA
Sede distaccata: Via P.Nenni, 30 (V° P) 56124 PISA

Riapertura dei termini del bando finalizzato alla concessione di contributi per il
rinnovamento del parco caldaie del territorio provinciale.
1. Finalità generali
Incentivare il rinnovo del parco caldaie, con eventuale integrazione di tecnologie per l’utilizzo di
fonti rinnovabili, al fine di conseguire risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento
atmosferico. L’intervento, partendo dalla constatazione che le caldaie più vecchie in generale
producono maggiori emissioni inquinanti e sono caratterizzate da rendimenti più bassi che si
traducono in maggiori consumi, si propone di accelerare il naturale processo di sostituzione delle
installazioni maggiormente datate con impianti ad alto rendimento ed a basse emissioni.
Il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle somme disponibili e comunque non oltre il
01/06/2010. Si procederà alla redazione delle graduatorie degli aventi diritto al contributo
valutando le domande pervenute entro il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.
2. Requisiti per l’accesso ai contributi
Di seguito sono elencati i requisiti e le condizioni necessari per poter accedere ai contributi:
 Proprietà o disponibilità a qualunque titolo dell’immobile provvisto di impianto termico
singolo destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti ad uso residenziale per il
quale si intende richiedere l’erogazione del contributo. In particolare possono accedere al
bando i locatari che per contratto scritto abbiano anche la responsabilità della
manutenzione straordinaria dell’impianto termico.
 Immobile situato in uno dei Comuni della Provincia di Pisa con esclusione del Comune di
Pisa.
 In caso si sia già proceduto alla sostituzione della caldaia, fatture delle spese sostenute,
regolarmente quietanzate, emesse non prima del 12/01/2006 (data di prima pubblicazione
del bando).
3. Modalità di presentazione delle domande di contributo
a) Le domande, pena inammissibilità, devono essere:
Redatte in conformità al modello allegato, firmate in originale, inviate in busta chiusa per
posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzate a Provincia di Pisa, Dipartimento
del Territorio, Servizio Sviluppo Sostenibile ed Energia, P.zza V. Emanuele II n.14 – 56125
Pisa. Per la data di presentazione farà fede il timbro dell’ufficio postale. Ogni busta dovrà
contenere una sola domanda e dovrà riportare la dicitura sull’esterno “Domanda di
contributo per interventi su impianti termici”;
b) Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione:
•
•

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente.

• Per i richiedenti proprietari dell’immobile: autocertificazione della proprietà
dell’immobile riportante data e numero di registrazione dell’atto di provenienza.
•
Per i richiedenti occupanti dell’immobile: autocertificazione in merito al titolo di
occupazione dell’immobile riportante data, numero di registrazione del contratto e i dati
anagrafici del proprietario dell’immobile.
• Fotocopia delle fatture delle spese sostenute, emesse non prima del 12/01/2006 (data
di prima pubblicazione del bando) regolarmente quietanzate o, in alternativa, preventivo di
spesa redatto da una ditta impiantistica regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.
c) Alla domanda potranno essere allegati i seguenti documenti, utili ai fini dell’attribuzione del
punteggio:
• Fotocopia di tutte le ricevute attestanti l’avvenuta presentazione della scheda di
dichiarazione del controllo biennale dello stato di manutenzione degli impianti termici
complete di copia delle ricevute di versamento di € 8,00, relative alla caldaia da sostituire e a
quella eventualmente sostituita, inviate alla Provincia.
• Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rilasciata dai
Centri di Assistenza Fiscale) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità alla data
di presentazione della domanda.
• Fotocopia della scheda identificativa dell’impianto da sostituire.
In mancanza di presentazione dei sopradescritti documenti, non sarà attribuito il relativo
punteggio per la redazione della graduatoria di merito.
d) Nella domanda potranno essere indicati i seguenti elementi, utili ai fini dell’attribuzione del
punteggio:
• Livello di emissioni della nuova caldaia
• Efficienza della nuova caldaia
• Tipo di combustibile della nuova caldaia
In mancanza di indicazione nella domanda dei suddetti elementi, non sarà attribuito il
relativo punteggio per la redazione della graduatoria di merito.
e) Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle somme stanziate e comunque non
oltre il termine ultimo del 01/06/2010. Un’apposita commissione provvederà a redigere le
specifiche graduatorie di merito valutando le domande pervenute entro il 1° giugno e il 1°
dicembre di ogni anno. Di volta in volta la commissione valuterà la disponibilità residua dei
fondi destinati all’erogazione dei contributi fino all’esaurimento degli stessi. In coincidenza con
l’esaurimento dei fondi, sarà pubblicato apposito avviso sul sito www.provincia.pisa.it nel quale
sarà specificata la data di esaurimento dei fondi oltre la quale le domande pervenute non saranno
prese in considerazione.
4. Entità del contributo
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 30% dell’investimento sostenuto (IVA inclusa) fino ad un
massimo di Euro 500,00 e sarà erogato a conclusione dei lavori e su presentazione della
documentazione di cui al successivo art. 7. Sarà finanziabile solo una richiesta di contributo inoltrata
dallo stesso richiedente, così come solo un intervento relativo alla stessa unità immobiliare.
5. Modalità ed elementi di valutazione per la costituzione della graduatoria di merito
Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 3
saranno escluse.
Un’apposita Commissione provvederà ad esaminare le richieste di contributo e a costituire specifica
graduatoria di merito.
Gli elementi valutati per la redazione della graduatoria sono, in ordine di priorità, i seguenti:
• ISEE del nucleo familiare
• Anzianità della caldaia da sostituire

•
•
•
•

Stato di autodichiarazione della caldaia
Livello di emissioni della caldaia da installare
Efficienza della caldaia da installare
Combustibile a basso impatto ambientale della nuova caldaia da installare

In caso di parità verrà seguito l’ordine cronologico di invio delle domande; a tal fine farà fede il
timbro postale.
I beneficiari del contributo saranno avvisati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Risorse disponibili
Sulla base delle procedure sopra descritte saranno concessi contributi fino ad esaurimento delle
risorse stanziate per le finalità di cui al presente bando.
Le somme che si rendessero disponibili a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributi unitari,
saranno utilizzate per finanziare altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione sia mancata,
in prima analisi, la disponibilità finanziaria.
In caso di esaurimento della somma stanziata, per l’ultimo intervento ammesso al finanziamento
verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità del contributo
erogabile, fino al limite previsto all’art. 4 del presente bando.
Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore rispetto a
quelle riconosciute ammissibili nella fase istruttoria, il contributo verrà ridotto proporzionalmente; al
contrario, in caso di aumento delle spese sostenute, la quota di contribuzione non sarà aggiornata
rispetto al valore determinato nella fase istruttoria.
Possono richiedere il contributo anche soggetti che abbiano beneficiato, per lo stesso intervento, di
altri finanziamenti e/o attività di incentivazione promosse da altri Enti pubblici o privati.
Hanno diritto ad essere direttamente esaminate e inserite nella graduatoria, se in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, anche le domande già pervenute in riferimento alle precedenti
pubblicazioni del bando e non ammesse al contributo.
7. Tempi per la conclusione dei lavori e per la rendicontazione
I lavori di sostituzione della caldaia dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione relativa alla concessione del contributo. Entro lo stesso termine, i beneficiari del
contributo dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute producendo copia della
fattura quietanzata e della dichiarazione di conformità dell’intervento eseguito, rilasciata
dall’installatore ai sensi della legge 46/90.
8. Verifiche
La Provincia si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle richieste di contributo
accolte, finalizzati ad accertare la veridicità e la correttezza degli elementi indicati nella domanda di
contributo e nella fase di rendicontazione. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti
falsi, decadranno i presupposti per l’accesso ai contributi.
9. Decadenza e revoca del contributo
Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate,
maggiorate degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici e per il periodo
intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
- Intervento non conforme alle norme tecniche vigenti.
- Mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della
domanda di contributo.
- Domande contenenti dichiarazioni false o mendaci.
10. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dalla Provincia di Pisa o da altro
soggetto appositamente incaricato, ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge.
E’ titolare del trattamento dei dati il Dirigente Dott.ssa Laura Pioli Responsabile del Servizio
Sviluppo Sostenibile ed Energia (Tel. 050 929 685).

11. Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato presso l’albo della Provincia di Pisa, l’albo dei Comuni interessati,
sui quotidiani a maggiore diffusione locale e sul sito della Provincia di Pisa all’indirizzo
www.provincia.pisa.it.
Pisa lì___________________

Il Dirigente del Servizio
Sviluppo Sostenibile ed Energia
Dott.ssa Laura Pioli

