
Provincia di Padova
AREA DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2918 del 2019

Determina  n. 1045 del 14/11/2019

Oggetto: CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA  SOSTITUZIONE  DI 
GENERATORI DI CALORE. APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI E NON AMMESSI 
AL CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
•  la Legge 9 gennaio 1991,  n.  10 e s.m.i.  detta “Norme per l’attuazione del  Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”; 

• il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 detta 
norme in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici ai 
fini del contenimento dei consumi di energia ed individua nei Comuni e nelle Province i soggetti 
attivi per l’attuazione delle norme contenute nel D.P.R. stesso; 

• il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha attribuito agli Enti Locali, fra le altre, le funzioni amministrative 
in materia di controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia oltre alle altre funzioni 
che la legislazione regionale provvede ad individuare; 

• il  D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.,  emanato in attuazione della Direttiva 2002/91/CE e 
relativo al rendimento energetico nell’edilizia, ha aggiornato la legislazione in materia; 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., alla parte V, detta norme in materia di tutela dell’aria e  
riduzione delle emissioni anche nell’ambito degli impianti termici civili; 

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni  di  comuni”  indica,  fra  le  funzioni  fondamentali  delle  Province,  anche  “la  tutela  e 
valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza”; 
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RICHIAMATE: 

• la L.R. 16 aprile 1985 n. 33 e s.m.i. sull’attribuzione delle competenze in materia di controllo 
dell’inquinamento atmosferico; 

• la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 
locali in attuazione del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112”;

• la D.C.R. dell’11 novembre 2004 n. 57 successivamente aggiornata con D.C.R. del 19 aprile 
2016 n. 90, di  approvazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, che 
prevede interventi per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell’aria; 

• la D.G.R.V. del 6 giugno 2017 n. 836, con cui la Regione Veneto ha approvato il "nuovo Accordo 
di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento 
della qualità dell'aria nel Bacino Padano"; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 101 di reg. del 17/07/2019 con 
il quale è stato approvato il bando per l’erogazione dei contributi per la sostituzione di vecchie 
caldaie e vecchi generatori domestici con nuovi generatori/apparecchi domestici a basse emissioni 
ed alta efficienza, riservando la somma di € 100.000,00;

RICHIAMATI
• la Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 di Reg. del 28/03/19 con il quale è stato approvato 

il Bilancio 2019-2021;
• Il decreto del Presidente n. 56 di Reg del 19/04/2019 con il quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019; 
• il decreto del Presidente n. 104 di Reg del 19/07/2019 con il quale sono state apportate 

variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione;
• il decreto del Presidente della Provincia n. 150 di reg. del 11/10/2019 “Piano Esecutivo di  

gestione Aggiornamento”  con il  quale è stato incrementato il  fondo a disposizione con 
ulteriori 100.000,00 euro;

RICHIAMATO il bando che:
- prevede le condizioni per l’accesso e l’erogazione dei contributi destinati :

• - alla sostituzione di vecchie caldaie alimentate a gasolio o a gas naturale o a GPL con 
nuove caldaie a gas naturale o a GPL di ultima generazione (MISURA A);

• -  alla  sostituzione  di  vecchi  generatori  domestici  (stufe,  termostufe,  inserti,  cucine, 
termocucine) alimentati a biomassa (legna, pellet) con nuovi apparecchi a basse emissioni 
ed alta efficienza, alimentati a biomassa (legna, pellet) con classificazione del generatore 
almeno 4 stelle, ai sensi del DM n. 186/2017 (MISURA B).

- individua il termine di scadenza per la presentazione delle istanze nel giorno 30/09/2019;
ed è stato regolarmente pubblicato dal 18/07/2019 fino al 30/09/2019 sul sito web della Provincia, 
sezione avvisi pubblici/attivi;

DATO ATTO che, alla data del 13/11/2019,  sono pervenute in totale n. 993 istanze relative al 
bando, di cui:

- n. 951 istanze attinenti la Misura A;
- n.   41 istanze attinenti la misura B;
- n.     1 non pertinente;

CONSIDERATO che  la  somma  disponibile  consente  di  accogliere  complessivamente  n.  200 
istanze e che per la Misura B è ammissibile  a contributo un numero di  richieste inferiore alla 
somma di € 30.000,00 prevista dal bando; 
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VISTA la nota del 13/11/2019 prot. 69590/19 con la quale il responsabile del procedimento attesta 
la regolare istruttoria delle domande fino alla somma disponibile e propone gli elenchi di quelle 
ammissibili  nelle  tipologie  della  Misura  A e  Misura  B e  di  quelle  non  ammissibili  con relativa 
motivazione, nonché l’elenco delle domande non istruite per raggiunto limite del finanziamento;

RILEVATO 
che le domande istruite secondo i criteri previsti dal bando per la Misura A sono state 195 di cui:
n. 173 da ammettere al contributo;
n. 22 da non ammettere al contributo per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;
che le domande istruite secondo i criteri previsti dal bando per la Misura B sono state 41 di cui:
n. 27 da ammettere al contributo;
n. 14 da non ammettere al contributo per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

PRESO ATTO che in base alle risultanze dell’istruttoria, sono stati redatti due elenchi distinti, per 
ogni  misura,  contenenti  le  domande  ammesse  e  non  ammesse  al  contributo  e  che  è  stato 
compilato altresì un elenco delle domande non istruite per raggiunti limiti di finanziamento;

DATO  ATTO della  possibilità  che,  con  la  prossima  approvazione  del  Bilancio  2020, 
l’Amministrazione provveda a rifinanziare l’iniziativa;

RITENUTO, pertanto, che per motivi di economia nell’azione amministrativa, nell’eventualità di un 
prossimo  rifinanziamento  si  possa  attingere  all’elenco  delle  domande  non  istruite  per 
l’accoglimento di ulteriori istanze, fino al raggiungimento dell’ulteriore importo; 

DETERMINA

1. di approvare, con riferimento al bando ed ai motivi in premessa esplicitati, gli elenchi:

- allegato “A” elenco ammessi misura “A” (nuove caldaie a gas naturale o a GPL);
- allegato “B” elenco ammessi misura “B” (apparecchi alimentati a biomassa);
- allegato “C” elenco non ammessi misura “A” (nuove caldaie a gas naturale o  GPL);
- allegato “D” elenco non ammessi misura “B” (apparecchi alimentati a biomassa);
 
nonché delle domande non istruite in quanto eccedenti l’attuale somma disponibile ma in attesa di 
possibile rifinanziamento (allegato “E”  “istanze non istruite perché non in posizione utile”), tutti 
facenti parte integrante della presente determinazione;

2. di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito 
web della Provincia  (www.provincia.padova.it);

3. di impegnare la somma di € 200.000,00 Macroaggregato 104 Missione 09 “Sviluppo Sostenibile e 
tutela  del  territorio  e  dell’ambiente”,  Progr.  2,  capitolo  90210401409/0  del  Bilancio  2019, 
“trasferimenti- tutela e valorizzazione ambientale” gestione di competenza;

4. di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà con successivi provvedimenti, a seguito della 
verifica di regolarità della documentazione che i beneficiari presenteranno ad interventi conclusi;
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5. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line della Provincia avviene nel rispetto della 
tutela  della  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dalle  norme  in  materia  di 
protezione  dei  dati  personali  e  secondo  quanto  previsto  dal  bando  in  oggetto.  Ai  fini  della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di  
dati personali identificativi non necessari e di dati sensibili;

6. di disporre che, in caso di rifinanziamento dell’iniziativa, si darà comunicazione agli  interessati 
mediante la pubblicazione di elenchi analoghi a quelli del punto 1. 

Sottoscritto dal Dirigente

(FERROLI RENATO)

con firma digitale
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