
Provincia di Padova
AREA DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 941 del 2020

Determina  n. 323 del 27/04/2020

Oggetto: PROROGA DEL TERMINE PER LE DOMANDE DI  LIQUIDAZIONE DEI 
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ASSEGNATI CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1045 DI REG. DEL 14/11/2019.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Bando per la concessione di contributi per la sostituzione di generatori di 
calore anno 2019, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 101 
di reg. del 17.07.2019; 

RILEVATO che il Bando contiene l'obbligo di rispettare termini temporali di presentazione 
delle relative domande ed, in particolare, l'art. 7 “Liquidazione dei contributi” dispone che 
le  richieste  di  liquidazione  devono  essere  presentate  entro  210  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  (o  della  comunicazione  personale  in  caso  di 
ulteriore disponibilità finanziaria), a pena di decadenza dal contributo;

RICHIAMATA la  Determinazione Dirigenziale n. 1045 di reg. del 14/11/2019 con la quale 
sono  stati  approvati  gli  elenchi  degli  ammessi  alla  misura “A”  (nuove  caldaie  a  gas 
naturale o a GPL) e alla misura “B” (apparecchi alimentati a biomassa), pubblicati il giorno 
stesso; 

VISTA l'emergenza provocata dal c.d. Coronavirus, per la quale sono state recentemente 
adottate dal  Governo e dalla  Regione Veneto misure volte  a limitarne la  possibilità  di  
diffusione ma restrittive per le imprese e la popolazione;

RILEVATO che  in  questo  periodo  di  emergenza  numerosi  cittadini  beneficiari  del  
contributo di cui trattasi hanno manifestato oggettive difficoltà a rispettare i termini per la 
trasmissione delle domande di liquidazione corredate dai prescritti allegati;
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DATO ATTO che con il citato Decreto 101/2019 il Presidente ha demandato al Dirigente 
del Settore Ecologia (ora Servizio Ambiente) tutti gli adempimenti per la sua esecuzione, 
comprese eventuali modifiche non sostanziali del bando che si rendessero necessarie;

RITENUTO  opportuno,  per  quanto  sopra  espresso,  di  consentire  agli  ammessi  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1045 di reg. del 14/11/2019 di avere un periodo più ampio  
di tempo per procedere alla presentazione di detta documentazione;

RICHIAMATI i Decreti Presidenziali n. 112 del 29 luglio 2019 e n. 204 del 30 dicembre 
2019 relativi rispettivamente all'approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente 
ed al conferimento degli incarichi dirigenziali dello stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 17.12.2019 mediante la quale 
sono stati  approvati  il  Documento  Unico  di  Programmazione 2020-2022 (D.U.P.)  ed  il  
Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 197 di reg. del 20.12.2019 di  
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, anno 2020;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RAVVISATA la propria competenza in materia,

D E T E R M I N A

1. il  termine per  la presentazione delle  richieste di  liquidazione di  cui  all’art.  7 del 
Bando per la concessione di contributi per la sostituzione di generatori di calore 
anno 2019, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 101 
di  reg.  del  17.07.2019, è  ridefinito,  relativamente  ai  soggetti  ammessi  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1045 di reg. del 14/11/2019, in 270 giorni e pertanto 
la scadenza per tale adempimento è posticipata al 10 agosto 2020;

2. la proroga di cui al punto 1 non necessita di richiesta da parte degli assegnatari del 
contributo;

3. il  presente atto è pubblicato all'albo Pretorio provinciale e nel  sito Internet della 
Provincia di Padova.

Sottoscritto dal Dirigente

(FERROLI RENATO)

con firma digitale

AREA DEL TERRITORIO 

Determ.  n. 323 del 27/04/2020
Pag.2/ 3

copia informatica per consultazione



Proposta n. 941 del 2020

Determina  n. 323 del 27/04/2020

(FERROLI RENATO)

Determ.  n. 323 del 27/04/2020Pag.3/ 3 

copia informatica per consultazione


