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Oggetto:
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Programma di incentivi finalizzato alla sostituzione ed all’adeguamento
del parco caldaie negli edifici residenziali utilizzati a titolo di prima casa
del territorio della Provincia di Siena.

L’anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10,20 nei modi
di legge, si è riunita nell’apposita sala la Giunta Provinciale con l’intervento dei
Signori:
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Migliorini Dr.ssa Simona

1

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10”, così come modificato e integrato dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551,
prevede all’art. 11 procedure di controllo di conformità degli impianti termici alla
normativa tecnica vigente nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico in edilizia” apporta delle modifiche al quadro normativo in
materia di controlli sugli impianti termici ;
VISTO il D.Lgs. 29.12.2006, n.311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia”;
CONSIDERATO CHE:
- la Provincia di Siena con deliberazione di G.P. n. 332 del 03.10.2000, ai sensi del
disposto di cui all’art. 11, commi 18, e 20 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, così come
modificati e integrati dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551, ha stabilito, fra l’altro, che
“…limitatamente agli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW (…) i controlli si
intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi
responsabili trasmettano (…) apposita dichiarazione redatta secondo il modello H,
accluso al D.P.R. 551/99, con timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore,
e con annessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di cui
al D.P.R. 412/93 (…)” e che “…la Provincia di Siena, benché ricorra alla forma di
verifica indicata (…) effettuerà annualmente (…) controlli tecnici a campione su
almeno il 5% degli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw…”
- con D.G.P. n. 174 del 10.06.2003 è stato approvato il Protocollo d’intesa tra
l’Amministrazione Provinciale di Siena, la Camera di Commercio di Siena, il Comune
di Siena, le Associazioni di categoria delle Imprese Artigiane iscritte alla CCIA e le
Associazioni dei Consumatori, sottoscritto in data 22 luglio 2003, per l’attuazione di
campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di cui alla legge n. 10/91
e DPR n. 412/93 ubicati nei Comuni della Provincia di Siena;
- l’Amministrazione Provinciale di Siena e il Comune capoluogo hanno attivato,
dall’anno 2003, le suddette verifiche tese a dare applicazione alla Legge 10/91 e
quindi a migliorare le performance del parco caldaie, garantendo al contempo
l’abbattimento delle emissioni climalteranti e la sicurezza dei cittadini;
VISTA la domanda di contributo presentata nell’Aprile 2005 da questa Amministrazione
Provinciale alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena con riferimento al Bando n.6 del
24.03.2005 relativa al “Programma di incentivi finalizzati alla sostituzione ed
all’adeguamento del parco caldaie” con la quale questa Amministrazione Provinciale ha
evidenziato la necessità di predisporre misure di sostegno per il miglioramento del
parco caldaie del territorio della provincia di Siena;
VISTA la delibera della Giunta Provinciale n.311 del 28.12.2005 con la quale la
Provincia di Siena ha accettato il contributo concesso dalla Fondazione Monte dei
Paschi di Siena per la somma di € 100.000,00 delle risorse disponibili nell’esercizio
2005 per il finanziamento del progetto suddetto da erogarsi attraverso i comuni del
territorio;

PRESO ATTO che il progetto complessivo, così come evidenziato nella scheda
presentata alla Fondazione MPS nell’aprile 2005, prevedeva un investimento di €
600.000,00 con una richiesta di contributo pari ad € 450.000,00 e finanziamenti di altri
Enti per € 150.000,00;
RAVVISATA la necessità di rimodulare il budget complessivo del progetto sulla base
dell’effettivo contributo assegnato pari ad € 100.000,00, confermando le aliquote di
cofinanziamento previste dal progetto stesso per gli Enti pubblici e altri soggetti privati
come segue:
- Risorse della Fondazione MPS
€ 100.000,00
- Risorse Soggetti privati e Enti Pubblici
€ 34.000,00
_________________________________________________
Totale progetto
€ 134.000,00
VISTO lo schema di bando, denominato “BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI
CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E
AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA”, allegato “A” facente parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
VISTO lo schema di “PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE E ALL’ADEGUAMENTO DEL
PARCO CALDAIE POSTE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA “,
allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si
individuano le procedure tecniche ed amministrative per la gestione del bando
provinciale con il concorso dei comuni del territorio;
DATO ATTO che con l’intervento attuato attraverso l’adozione della presente
deliberazione si realizzerà un significativo miglioramento del quadro complessivo delle
emissioni climalteranti del territorio provinciale nonché una consistente azione di
sensibilizzazione verso la problematica complessiva della sicurezza degli impianti e del
minor inquinamento atmosferico;
VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di rimodulare, sulla base del contributo assegnato dalla Fondazione Monte dei
Paschi di Siena con risorse dell’esercizio 2005, il budget complessivo del Progetto
“Programma di incentivi finalizzati alla sostituzione ed all’adeguamento del parco
caldaie”, in proporzione all’importo concesso pari ad € 100.000,00, con le rispettive
quote minime di cofinanziamento previste dal progetto stesso per gli Enti pubblici e
altri soggetti privati come segue:
- Risorse della Fondazione MPS
€ 100.000,00
- Risorse Soggetti privati e Enti Pubblici
€ 34.000,00
____________________________________________________
Totale progetto
€ 134.000,00

2. di approvare lo schema di bando denominato “BANDO DIRETTO ALLA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA SOSTITUZIONE
DI GENERATORI DI CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A BASSE
EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO NEGLI
EDIFICI RESIDENZIALI UTILIZZATI A TITOLO DI PRIMA CASA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI SIENA”, allegato “A” facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3. di approvare lo schema di “PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE E ALL’ADEGUAMENTO DEL
PARCO CALDAIE POSTE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA ”
allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si
individuano le procedure tecniche ed amministrative per la gestione del bando
provinciale con il concorso dei comuni del territorio;
4. di dare atto che i risparmi energetici conseguiti grazie al presente atto, ai fini della
richiesta dei titoli di efficienza energetica, sono di proprietà esclusiva di questa
Amministrazione Provinciale;
5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Ambiente affinché ponga in atto tutti i
provvedimenti necessari e conseguenti alla piena efficacia del presente atto;
6. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento
degli enti locali”.

_______________

C.P./T.g./b.r.
(albodelibere/giunta/028-2007)
G.I.P./22.02.2007/torpigliani
Del_Incentivi caldaie_rev02

Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della
Delibera G.P. n° 28 del 27.02.2007
Allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della D.G.P. n. ___ del __/__/2007
PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE E
ALL’ADEGUAMENTO DEL PARCO CALDAIE POSTE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI UTILIZZATI A
TITOLO DI PRIMA CASA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

L’anno duemilasette, il giorno _____, del mese di _____________
presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Siena, in via del Capitano n.14

in Siena

TRA
I Sindaci dei Comuni della Provincia di Siena

E
Fabio Ceccherini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Provincia di Siena, con
sede in Siena, Via del Capitano n.14

PREMESSO CHE
- il D.P.R. 26.8.1993 n.412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, così come modificato e
integrato dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551, prevede all’art. 11 procedure di controllo di conformità degli
impianti termici alla normativa tecnica vigente nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
- il D.Lgs. 19.08.2005 n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in
edilizia” apporta delle modifiche al quadro normativo in materia di controlli sugli impianti termici ;
- la Provincia di Siena con deliberazione di G.P. n. 332 del 03.10.2000, ai sensi del disposto di cui
all’art. 11, commi 18, e 20 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, così come modificati e integrati dal D.P.R.
21.12.1999 n. 551, ha stabilito, fra l’altro, che “…limitatamente agli impianti di potenza nominale
inferiore a 35 KW (…) i controlli si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici
o i terzi responsabili trasmettano (…) apposita dichiarazione redatta secondo il modello H, accluso al
D.P.R. 551/99, con timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore, e con annessa assunzione
di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 412/93 (…)” e che “…la Provincia di
Siena, benché ricorra alla forma di verifica indicata (…) effettuerà annualmente (…) controlli tecnici a
campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw…”;
- con delibera G.P. n.174 del 10.06.2003 è stato approvato il Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione
Provinciale di Siena, la Camera di Commercio di Siena, il Comune di Siena, le Associazioni di
categoria delle Imprese Artigiane iscritte alla CCIA e le Associazioni dei Consumatori, sottoscritto in
data 22 luglio 2003, per l’attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di
cui alla legge n.10/91 e DPR n.412/93 ubicati nei Comuni della Provincia di Siena;
- l’Amministrazione Provinciale di Siena e il Comune capoluogo hanno attivato, dall’anno 2003, le
suddette verifiche tese a dare applicazione alla Legge 10/91 e quindi a migliorare le performance del
parco caldaie, garantendo al contempo l’abbattimento delle emissioni climalteranti e la sicurezza dei
cittadini;
- nell’Aprile 2005 con riferimento al Bando n.6 del 24.03.2005, l’ Amministrazione Provinciale ha
presentato alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena una domanda di contributo relativa al
“Programma di incentivi finalizzati alla sostituzione ed all’adeguamento del parco caldaie” con la quale
si evidenziava la necessità di predisporre misure di sostegno per il miglioramento del parco caldaie
del territorio della provincia di Siena;
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- La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha concesso un contributo relativo a “ Programma di
incentivi finalizzati alla sostituzione ed all’adeguamento del parco caldaie” a sostegno di interventi
realizzati da cittadini privati da attuarsi con il concorso dei comuni;
- DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale di Siena ha predisposto un apposito bando da
gestire tramite i Comuni per incentivare il rinnovo del parco caldaie con l’intento di promuovere il
risparmio energetico e di contribuire alla lotta delle emissioni inquinanti grazie all’installazione di
caldaie ad alta efficienza energetica e basse emissioni in atmosfera, classificate a tre o quattro stelle
ai sensi del D.P.R. 660 del 15 novembre 1996.
- VISTO il D.Lgs. 18.08.200 n° 267 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali – ;
RITENUTO opportuno procedere in sinergia con i Comuni della Provincia di Siena alla attuazione del
progetto finanziato dalla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena finalizzato a incentivare la
sostituzione delle caldaie obsolete le cui emissioni sono, fra l’altro, causa di un elevato livello di
inquinamento atmosferico nei nostri centri urbani;

si conviene quanto segue

1) La Provincia di Siena ed i Comuni firmatari, consapevoli della importanza di promuovere
iniziative finalizzate al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera, si
impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie e delle funzioni istituzionali, ad operare in
stretta collaborazione al fine di erogare contributi finalizzati alla sostituzione del parco caldaie
degli edifici residenziali utilizzati a titolo di prima casa situati nel territorio dei comuni della
Provincia di Siena.
2) Per le finalità di cui al punto precedente la Provincia si impegna a:
-

elaborare e gestire il bando in cui sono definite le procedure necessarie alla
erogazione dei contributi a favore di soggetti privati per interventi relativi ad immobili
residenziali utilizzati a titolo di 1’ casa del territorio della Provincia di Siena;

-

predisporre una scheda per favorire e omogeneizzare la istruttoria delle richieste
presentate ai Comuni;

-

formare e gestire un elenco unico provinciale delle richieste per la concessione del
contributo in ordine sequenziale secondo la data di arrivo delle domande con
istruttoria positiva;

-

comunicare ai Comuni l’elenco dei progetti finanziabili e trasferire i contributi,
compresa la percentuale di contributo istruttorio, nei rispettivi bilanci comunali;

-

effettuare controlli a campione per verificare la conformità e corrispondenza degli
impianti realizzati;

-

prestare assistenza tecnica ai Comuni, qualora necessario per la definizione delle
procedure indicate dal bando.

3) I Comuni firmatari del protocollo, per le finalità di cui al precedente punto 1), si impegnano a:
-

pubblicare e diffondere il bando all’interno del rispettivo ambito territoriale;

-

effettuare una prima istruttoria delle richieste per verificare l’ ammissibilità ai contributi
con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dell’immobile oggetto dell’
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intervento

di

sostituzione

ed

alle

eventuali

autorizzazioni

necessarie

per

l’effettuazione dell’intervento;
-

trasmettere copia delle richieste con i relativi allegati tecnici al Servizio Ambiente della
Provincia;

-

predisporre appositi capitoli di entrata ed uscita nel proprio Bilancio finalizzati ad
introitare e gestire i finanziamenti concessi ai progetti finanziabili,compresa la
percentuale per di cui al successivo punto 4 quale riconoscimento di spese di
gestione;

-

provvedere alla erogazione dei contributi ai richiedenti, una volta verificata la corretta
e regolare esecuzione dell’intervento.

4) Una percentuale pari al 5% del contributo concesso ai privati per il cofinanziamento dei
progetti ammissibili sarà erogato ai Comuni quale contributo istruttorio.

5) Al fine di assicurare la diffusione dei bandi ed il massimo coinvolgimento degli Enti Locali
competenti per territorio, la Provincia eserciterà una funzione di coordinamento, assistenza e
controllo delle attività assegnate ai Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

della Amministrazione Provinciale di Siena

…………………………………………….
I Sindaci dei Comuni di:

Abbadia San Salvatore……………………………………..
Asciano……………………………………………………….
Buonconvento……………………………………………….
Casole d’Elsa………………………………………………..
Castellina in Chianti…………………………………………
Castelnuovo Berardenga…………………………………..
Castiglione d’Orcia……………………………………………
Cetona………………………………………………………..
Chianciano Terme………………………………………….
Chiusdino……………………………………………………
Chiusi………………………………………………………..
Colle Val d’Elsa…………………………………………….
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Gaiole in Chianti……………………………………………
Montalcino…………………………………………………..
Montepulciano………………………………………………
Monteriggioni……………………………………………….
Monteroni d’Arbia………………………………………….
Monticiano…………………………………………………..
Murlo…………………………………………………………
Piancastagnaio……………………………………………..
Pienza……………………………………………………….
Poggibonsi…………………………………………………..
Radda in Chianti…………………………………………….
Radicofani……………………………………………………
Radicondoli…………………………………………………..
Rapolano Terme……………………………………………..
San Casciano dei Bagni……………………………………..
San Gimignano………………………………………………..
San Giovanni d’Asso…………………………………………
San Quirico d’Orcia…………………………………………..
Sarteano……………………………………………………….
Siena……………………………………………………………
Sinalunga………………………………………………………
Sovicille………………………………………………………..
Torrita di Siena………………………………………………….
Trequanda……………………………………………………….
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Allegato “B”, parte integrante e sostanziale
della Delibera G.P. n° 28 del 27.02.2007
Allegato “B” facente parte integrante e sostanziale della D.G.P. n. ___ del __/__/2007

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SIENA
BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A
BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO
NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI UTILIZZATI A TITOLO DI PRIMA CASA DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA
Art. 1
FINALITA’
La Provincia di Siena, con D.G.P. n. ___ del __/__/2007 ha istituito un fondo ad esaurimento pari
ad € 100.000,00 (centomila), per incentivare il rinnovo del parco caldaie con l’intento di
promuovere il risparmio energetico e di contribuire alla lotta delle emissioni inquinanti grazie
all’installazione di caldaie ad alta efficienza energetica, classificate a tre o quattro stelle ai sensi del
D.P.R. 660 del 15 novembre 1996.
Art. 2
DISPONIBILITA’ DEI RISPARMI
I risparmi energetici conseguiti grazie al presente bando sono di proprietà dell’Amministrazione
Provinciale di Siena. Il soggetto che realizza l’intervento non può richiedere i titoli di efficienza
energetica corrispondenti ai medesimi risparmi.
Art. 3
REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Di seguito sono elencati i requisiti e le condizioni necessarie per poter accedere al fondo. I
sottoelencati requisiti devono riferirsi alla sostituzione di generatore di calore con potenza termica
inferiore a 35 kW e devono sussistere alla data di pubblicazione del presente bando :
•

•
•
•
•

Proprietà o disponibilità a titolo di 1’ casa dell’immobile provvisto di impianto termico destinato
alla climatizzazione invernale degli ambienti per il quale si intende richiedere l’erogazione del
contributo. In particolare possono accedere al bando esclusivamente gli occupanti che, pur non
avendo la proprietà dell’immobile, abbiano, per contratto scritto, anche l’onere della
manutenzione straordinaria dell’impianto termico;
Gli interventi finanziabili devono ricadere esclusivamente nell’ambito degli edifici ad uso
residenziale a titolo di 1’ casa;
La caldaia che si intende sostituire deve essere stata correttamente manutenuta e la relativa
documentazione deve essere in corso di validità;
Gli interventi finanziabili devono evidenziare il corretto dimensionamento dell’impianto termico
rispetto all’utenza servita.
La caldaia da installare in sostituzione dell’esistente, deve essere caratterizzata da alta
efficienza, certificata da marchiatura di rendimento energetico riportante almeno 3 stelle
secondo la definizione della direttiva CEE 92/42 e deve essere caratterizzata da basso livello
di emissioni di sostanze inquinanti, certificato da marchiatura di appartenenza alla classe di
NOx n. 4 o superiore secondo la definizione del prospetto 14 della norma UNI EN 297
1996/A3.

È prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo
familiare: a tal fine è calcolato e comunicato l'indice I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) e sono ammissibili solo ed esclusivamente le istanze prodotte da nuclei
familiari il cui ISEE sia inferiore o uguale ad € 25.000,00.
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Art. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di contributo, indirizzate al comune di residenza, devono essere redatte in
conformità al modello C1 e corredate dalla documentazione di cui al successivo comma 2.
2. Ogni domanda deve contenere a pena di inammissibilità la seguente documentazione in
duplice copia:
a) Domanda di contributo (modello C1);
b) Fotocopia della scheda tecnica descrittiva del nuovo impianto contenente
la dichiarazione del costruttore attestante la potenza termica complessiva
dell’impianto al focolare, il rendimento energetico secondo la definizione
della direttiva CEE 92/42 ed il valore di emissione ossidi di azoto NOX);
c) Documentazione fotografica relativa all’immobile ed all’impianto oggetto
dell’intervento di sostituzione con la fotocopia della scheda identificativa,
del libretto di impianto e della copia utente dei rapporti di controllo tecnico
(modelli “H” e dall’ottobre 2005 modelli “G”) attestanti l’avvenuta
manutenzione dell’impianto da sostituire, nei due anni termici precedenti la
domanda. Tali copie, se trattasi di rapporti di controllo sprovvisti
dell’ologramma della Amministrazione Provinciale di Siena o del Comune
di Siena, devono essere corredate dalle ricevute di versamento degli oneri
per l’autocertificazione;
d) Fotocopia del documento d’identità e del tesserino del codice fiscale del
richiedente.
e) Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, del
nucleo familiare del richiedente rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale).
f) i richiedenti proprietari autocertificazione relativa alla proprietà
dell’immobile riportante data e numero di registrazione dell’atto di
provenienza ed all’utilizzo dello stesso a titolo di 1’ casa.
g) 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 ed all’utilizzo dello
stesso a titolo di 1’ casa.
h) preventivo di spesa per la sostituzione dell’impianto redatto da una ditta
impiantistica regolarmente iscritta alla Camera di Commercio relativo alle
seguenti voci: generatore di calore, raccordi e tuberie necessarie per la
sostituzione, mano d’opera.

Art. 5
AMMISSIONE DELLE RICHIESTE
Il comune, dopo aver verificato i requisiti di cui ai punti “d”, “e”, “f” e “g”, provvede ad inviare una
copia della documentazione ricevuta alla provincia utilizzando l’allegato mod. C3.
A seguito dell’esito dell’istruttoria della domanda di cui sopra i titolari dell’intervento saranno
avvisati dell’ammissione a contributo ed avranno 120 giorni di tempo per effettuare l’intervento di
sostituzione.
Le richieste di finanziamento con istruttoria tecnica positiva saranno accolte in ordine di
ricevimento fino a completo esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 6
ESCLUSIONI
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Sono esclusi dal contributo i seguenti interventi:
- quelli posti in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo
che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di “non
allacciabilità” relativa al sito interessato all’intervento, rilasciata dal Gestore della distribuzione
di calore.
- quelli che, pur in presenza dei requisiti tecnici richiesti previsti dal presente bando, prevedono
il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore
suddivisa per singola unità abitativa (autonomi).
É esclusa altresì la cumulabilità del contributo in conto capitale di cui al presente bando con
altri contributi pubblici, al fine di consentire l’incentivazione di un maggior numero di interventi.

Art. 7
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo varia in base alla tipologia di intervento previsto ed alla tipologia di apparecchiatura
che viene sostituita ed installata.
Il contributo è previsto per la sostituzione di generatori di calore con potenza termica inferiore a 35
kW. esistenti funzionati a gasolio o a gas con generatori a basse emissioni in atmosfera ed alto
rendimento funzionanti esclusivamente a metano, gas naturale e GPL.
L’incentivo è espresso in euro e si riferisce al singolo generatore di calore.
Le caratteristiche del contributo, nonché i requisiti tecnici del generatore di calore a basse
emissioni ed alto rendimento energetico, sono elencate nella seguente Tabella 1:

TABELLA 1
Contributo
in caso di
Requisiti tecnici del nuovo generatore di
Contributo sostituzione
Tipo di Intervento
calore
generatore
a gasolio
15% fino ad 15% fino ad
-Classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx
un max di un max di
< 70 mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
300 €
400€
Sostituzione di
20% fino ad 20% fino ad
generatori di
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx
un max di un max di
calore
<70 mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
400 €
500€
25% fino ad 25% fino ad
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx
un max di un max di
<= 30 mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
600 €
750€

1.

2.
3.

4.

Art.6
PROCEDURE RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DELLE DOMANDE
L’esame delle domande sarà effettuato dal Servizio Ambiente e Protezione Civile della
Provincia di Siena che si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e
l’Ambiente (APEA).
Le domande presentate in violazione di quanto stabilito dal presente bando saranno escluse.
La Provincia provvederà a comunicare l’ammissibilità delle domande fino ad esaurimento dei
fondi disponibili. All’ultima domanda finanziabile verrà concesso il residuo della somma
stanziata, indipendentemente dall’importo concedibile alla stessa, fino alla concorrenza
massima richiesta.
Il contributo della Provincia verrà erogato al comune il quale a sua volta provvederà alla
diretta liquidazione al beneficiario.
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Art. 7
TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI E PROCEDURE DI
LIQUIDAZIONE
L’esecuzione dei lavori dovrà essere ultimata entro 120 giorni dalla data di comunicazione
dell’ammissione al contributo salvo la possibilità di proroga motivata concessa dalla Provincia di
Siena.
Il titolare dell’intervento ammesso a contributo dovrà trasmettere entro e non oltre 15 giorni
successivi alla data di ultimazione dei lavori la seguente documentazione al comune di residenza:
1. Domanda di liquidazione utilizzando l’allegato mod. C2;
2. Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 sottoscritta da tecnico abilitato che
ha eseguito l’installazione;
3. Copia del libretto di impianto ai sensi del D.P.R. 412/93 e al D.M. 17 marzo 2003;
4. Copia modello G ai sensi del D.Lgs. 192/2005 conforme al Protocollo d’intesa di cui alla
D.G.P. n. 174 del 10/06/2003;
5. Dichiarazione relativa della conformità del sistema di evacuazione dei fumi alla normativa
vigente sottoscritta da tecnico abilitato.
6. Copia della fattura quietanzata intestata al richiedente del contributo.
7. Documentazione fotografica dell’impianto
L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione.

Art. 8
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse destinate all’incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in
Euro 100.000,00 (centomila).
Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo,
saranno utilizzate per soddisfare altri interventi.
Art. 9
VERIFICHE
La Provincia si riserva la facoltà di verificare anche attraverso il comune, l’effettivo utilizzo
dell’immobile da parte del richiedente, le caratteristiche dell’impianto sostituito, la regolare
esecuzione delle opere, la loro conformità con la documentazione presentata, il rispetto dei tempi
fissati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa essere ritenuto utile e necessario per
procedere all’erogazione del contributo .
Art. 10
DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Comportano la revoca del contributo e l’eventuale restituzione dello stesso:
a) il mancato rispetto degli adempimenti di legge;
b) il riscontro di significativi scostamenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente svolto;
c) la sostanziale difformità tra documentazione presentata e opera realizzata;
d) l’utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione.
Art. 12
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Presente bando e relativa modulistica potranno essere ritirati presso:
Il comune di residenza
Il Servizio Ambiente e protezione civile , Via Massetana n.106 – SIENA
L’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente , Via Massetana n.106 – SIENA;
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Il presente bando e la relativa modulistica sono altresì pubblicati sul sito internet della Provincia
(www.ambiente.provincia.siena.it ) e sul sito di APEA (www.apea.siena.it).

Art. 13
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 del 30/06/2006
I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dalla Provincia di Siena o da
altro soggetto appositamente incaricato, ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge.
E’ responsabile del trattamento il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile
dell’Amministrazione Provinciale di Siena.

Art. 14
PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato presso l’albo della Provincia di Siena e presso l’albo dei Comuni
del territorio della provincia di Siena.

Allegati:
Modulo “C1”
Modulo “C2”
Modulo “C3”
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MODULO “C1”

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE -SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE,
ATTIVITA’ ESTRATTIVE

i.

Via Massetana, 106 - 53100
Siena - Tel. 0577/241639 Fax.
0577/241626

Al COMUNE DI……………………………….…………..

OGGETTO: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A BASSE EMISSIONI IN
ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO IN EDIFICI RESIDENZIALI UTILIZZATI A TITOLO DI
PRIMA CASA POSTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA .

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… nato
a………………………il…………………residente in……………………………………..…
Via…………………………………………….Codice fiscale…………...………………………….
chiede
il contributo previsto dal bando pubblicato il __.__,2007 per la sostituzione della caldaia
alimentata a ……………………………. nell’immobile residenziale utilizzato a titolo di 1’ casa situato
nel comune di………………………………….…………………………………….
Loc……………………………………………….Via………………………………..……. n. ….
con una nuova caldaia con potenza nominale inferiore a 35 kW, alimentata a gas naturale
o GPL caratterizzata da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti della categoria di
seguito indicata:
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barrare la voce che interessa:

Categoria Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore
-Classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 70 mg/kWh alimentati a gas
A
naturale o GPL1
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <70 mg/kWh alimentati a gas
B
naturale o GPL
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <= 30 mg/kWh alimentati a gas
C
naturale o GPL

Dichiara che l’impianto da sostituire è alimentato a:
gasolio
GPL
gas naturale
metano

Dichiara che l’importo del preventivo di spesa (allegato e conforme all’art. 5 del bando
provinciale) comporta una spesa totale di € ………….,……

Richiede pertanto un contributo pari ad € ……….,…. così come dedotto dall’applicazione
della tabella sottostante:

Contributo
in caso di
Tipo
di
Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore
Contributo sostituzione
Intervento
generatore
a gasolio
15% fino ad 15% fino ad
-Classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 70
A
un max di un max di
mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
300 €
400€
20% fino ad 20% fino ad
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <70
un max di un max di
B
mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
400 €
500€
25% fino ad 25% fino ad
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <= 30
un max di un max di
C
mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
600 €
750€

a tal fine dichiara:
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-

di accettare incondizionatamente quanto prescritto dal bando approvato dalla G.P.
con atto n. __ del __/__/2007;

-

di incaricare della esecuzione dell’impianto la Ditta ……………..……………………

-

con sede in……………………………………………………………………………….., iscritta alla Camera di
Commercio di ……………. della quale ho preventivamente accertato la idoneità
tecnica, la qualificazione e specializzazione per il montaggio e la manutenzione
degli impianti termici;

-

di non aver percepito altri contributi per il progetto presentato fatte salve le eventuali
deduzioni fiscali previste dalla normativa vigente;

di rinunciare, prima della esecuzione del progetto, ad eventuali altri contributi di qualsiasi
natura richiesti per lo stesso progetto presentato.
1. Di essere proprietario/locatario/occupante dell’immobile di cui al punto
precedente a titolo di 1’ casa, provvisto di impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale degli ambienti;
2. Che la caldaia che si intende sostituire è stata correttamente manutenuta e
la relativa documentazione è in corso di validità;
3. la caldaia da installare in sostituzione dell’esistente, deve essere
caratterizzata da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti, certificato
da marchiatura di appartenenza alla classe di NOx n. 4 o superiore secondo
la definizione del prospetto 14 della norma UNI EN 297 1996/A3.
4. Che l’immobile sul quale si richiede il contributo non è collocato in un’area
dotata di una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che
venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di
“non allacciabilità” relativa al sito interessato all’intervento, rilasciata dal
Gestore della distribuzione di calore.
5. Che l’intervento di sostituzione per il quale si richiede il contributo non
prevede il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti
con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi).
6. Che per l’intervento in oggetto ho provveduto a richiedere ed ottenere tutti i
permessi/nulla osta ed altre autorizzazioni previsti dalla normativa e dai
regolamenti in vigore
7. Di autorizzare fin da ora la provincia di Siena ad effettuare direttamente e/o
tramite tecnici all’uopo incaricati, visite di controllo per la verifica degli
interventi effettuati
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Provvede altresì ad allegare la seguente documentazione in duplice copia

8. Fotocopia della scheda tecnica descrittiva del nuovo impianto contenente la
dichiarazione del costruttore attestante la potenza termica complessiva
dell’impianto al focolare, il rendimento energetico secondo la definizione
della direttiva CEE 92/42 ed il valore di emissione ossidi di azoto NOX);
9. Documentazione fotografica relativa all’immobile ed all’impianto oggetto
dell’intervento con la fotocopia della scheda identificativa, del libretto di
impianto e della copia utente dei rapporti di controllo tecnico (modelli H e
dall’ottobre 2005 modelli G) attestanti l’avvenuta manutenzione dell’impianto
da sostituire nei due anni termici precedenti la domanda. Tali copie, se
trattasi di rapporti di controllo sprovvisti dell’ologramma della
Amministrazione Provinciale di Siena, devono essere corredate dalle
ricevute di versamento degli oneri per l’autocertificazione;
10. Fotocopia del documento d’identità e del tesserino del codice fiscale del
richiedente.
11. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, del
nucleo familiare del richiedente rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale).
12. Per i richiedenti proprietari autocertificazione relativa alla proprietà
dell’immobile riportante data e numero di registrazione dell’atto di
provenienza ed all’utilizzo dello stesso a titolo di 1’ casa.
13. 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 con la dichiarazione
che l’immobile è utilizzato a titolo di 1’casa.
14. Preventivo di spesa per la sostituzione dell’impianto redatto e sottoscritto
dalla Ditta incaricata per l’esecuzione dell’intervento.

Il Richiedente:

Data,
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MODULO “C2”

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE -SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE,
ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ii.

Via Massetana, 106 - 53100
Siena - Tel. 0577/241639 Fax.
0577/241626

Al COMUNE DI……………………….………………..

OGGETTO: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A BASSE EMISSIONI IN
ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO IN EDIFICI RESIDENZIALI UTILIZZATI A TITOLO DI
PRIMA CASA POSTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA .

Il/La sottoscritto/a…………… ……………………………………………………………………
nato………………il…………………………residente in……………………………………..…
Via…………………………………………….Codice fiscale…………………………………….

Vista la Vs/comunicazione protocollo n. ……. del __/__/200_ con la quale è stato
comunicato l’accoglimento della richiesta per un contributo finalizzato di € ………….. per la
sostituzione della caldaia posta nell’edificio di proprietà posto in Loc…………………………
……………………Via…………………………………………………………..………..… n. ……
richiedo
la erogazione del contributo suddetto.
A tale scopo dichiaro che l’impianto è stato completamente realizzato dalla
ditta…………………………………con sede in………………………………………………. ed i
relativi lavori hanno avuto termine in data __/__/200_
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Allego alla presente richiesta la seguente documentazione in duplice copia attestante la
regolarità dell’intervento e della spesa sostenuta:

1. Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 sottoscritta da tecnico
abilitato che ha eseguito l’installazione;
2. Copia del libretto di impianto ai sensi del D.P.R. 412/93 e al D.M. 17 marzo 2003;
3. Copia modello G ai sensi del D.Lgs. 192/2005 conforme al Protocollo d’intesa di cui
alla D.G.P. n. ___ del __/__/200_;
4. Dichiarazione relativa della conformità del sistema di evacuazione dei fumi alla
normativa vigente sottoscritta da tecnico abilitato.
5. Copia della fattura quietanzata intestata al richiedente del contributo.
6. Documentazione fotografica dell’impianto realizzato.

Indico inoltre i riferimenti per l’accredito del contributo:
Conto Corrente Bancario n°…………………………….
Istituto Bancario………………………………………….
Agenzia di……………………………..
Codice ABI…………………………….
Codice CAB……………………………

Il Richiedente:

Data,

*Il richiedente deve allegare alla presente richiesta fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
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Modulo “C3”

COMUNE DI …………………………………

Prot. n.

lì…………………..

All’Amministrazione Provinciale di Siena
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Via Massetana, 106
53100 SIENA

Al Signor………………………….

Oggetto: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A BASSE EMISSIONI IN
ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO, IN EDIFICI RESIDENZIALI UTILIZZATI A TITOLO
DI PRIMA CASA POSTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA .

Si comunica che abbiamo ricevuto la richiesta di contributo per l’installazione di un generatore di calore a
bassa emissione in atmosfera ed alto rendimento energetico impianto solare termico da parte del Sig.
……………………………………. Nato a ………………………………….. il __/__/____ residente in via
……………………………………………………………….. n. __ spedita in data __/__/____
Si provvede ad inviare copia della richiesta suddetta (modulo C1) richiedendovi contestualmente di provvedere
all’inserimento in graduatoria per l’importo ammissibile.
In attesa della Vostra comunicazione a riguardo si comunica che:
l’immobile oggetto dell’intervento è utilizzato dal richiedente di cui sopra a titolo di prima casa.
per l’effettiva installazione dell’impianto il richiedente è in possesso delle necessarie autorizzazioni
l’intervento non necessita di specifiche autorizzazioni da parte di questa Amministrazione Comunale
Distinti saluti

Firma
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.CECCHERINI

F.to S.MIGLIORINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia
Dal 01 MARZO 2007
Li

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

01 MARZO 2007

IL MESSO PROVINCIALE
F.to R.BECHINI

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .............................................................………….

per decorso di termine senza osservazioni, ai sensi dell’articolo 134, comma 3° del D.
Lgs. 267/2000

ANNOTAZIONI
La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Li 01 MARZO 2007

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to

Dr.ssa Simona Migliorini

