CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Allegato alla deliberazione della
G.C. n. 327 del 12/12/2013

BANDO
DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI
AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA TUTELA DELL’ATMOSFERA
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Art.1 - Oggetto e finalità
Il Comune di Castelfranco Veneto, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, intende
promuovere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la diminuzione delle emissioni
in atmosfera attraverso la concessione di contributi per l’installazione di tecnologie atte a tale
scopo.
Art. 2 - Beneficiari
Sono abilitati a presentare domanda di contributo:
1) Soggetti privati che intendono installare le tecnologie, di cui all’art. 3, in strutture edilizie del
Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di proprietari della struttura edilizia presso la quale sarà
effettuato l’intervento;
2) Soggetti diversi dal proprietario che vantino un titolo di semplice possesso o altro diritto reale di
godimento sull'immobile, sito nel Comune di Castelfranco Veneto, presso il quale viene effettuato
l'intervento, purché autorizzati dal proprietario stesso. In tal caso, la dichiarazione di assenso
sottoscritta dal proprietario deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di
identità dello stesso.
Le tecnologie, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 3, devono essere installate negli edifici adibiti a
residenza a carattere continuativo.

-

Art.3 - Interventi ammissibili
Le installazioni finanziate in attuazione del presente bando devono, pena la revoca del contributo
assegnato, essere avviate, eseguite e fatturate successivamente alla data di assegnazione del
contributo.
Le domande di contributo dovranno riguardare le seguenti tipologie di interventi:
Installazione di caldaia ad alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze
inquinanti, classificata a 3 (tre) stelle o categorie superiori (a condensazione ecc.) secondo la
definizione del D.P.R. 660/1996 (regolamento di attuazione delal direttiva CEE 92/42).
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Non saranno finanziate sostituzioni di caldaie con nuovi impianti a combustibile solido (legna o
pelletts).
L’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere
eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come conforme alla
legislazione vigente.
Art.4 - Tipo ed entità del contributo
Verranno erogati i seguenti contributi:
- contributo pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 500,00 per singolo intervento
per l’installazione di caldaia ad alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di
sostanze inquinanti, classificata a 3 (tre) stelle o categorie superiori (a condensazione ecc.)
secondo la definizione del D.P.R. 660/1996 (regolamento di attuazione delal direttiva CEE 92/42).
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate e per un solo intervento
per nucleo familiare e secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Castelfranco Veneto.
Potranno presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Castelfranco Veneto da almeno
un anno dalla data di presentazione della domanda.
Il suddetto contributo non esclude la possibilità di accesso ad ulteriori agevolazioni previste dalle
normative vigenti e future.
Art. 5 – Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
• fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli interventi;
• installazione e posa in opera delle tecnologie o degli impianti, comprensivo delle opere di
collegamento fino all’impianto idrico - sanitario;
• progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle tecnologie o impianti;
• eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi.
Art. 6- Procedura di presentazione della domanda e documentazione da allegare
Tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del contributo dovrà essere trasmessa
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto – Via F.M. Preti n. 36 – 31033
Castelfranco Veneto.
È possibile trasmettere la documentazione, salvo diversa indicazione, a mezzo plico raccomandato
o in busta chiusa consegnata a mano: in questo secondo caso è possibile accedere agli uffici del
Comune dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione all’istruttoria, la seguente
documentazione:
a) Preventivo dettagliato di spesa “chiavi in mano”, relativo alla fornitura e all’installazione della
tecnologia scelta, comprensivo delle opere di collegamento fino all’impianto idrico sanitario e delle
opere strettamente necessarie per la installazione stessa;
La mancanza della documentazione su indicata provocherà il rifiuto della richiesta di contributo
qualora la documentazione mancante non venga prodotta entro i termini richiesti
dall’Amministrazione Comunale. Tale documentazione deve essere timbrata e sottoscritta in ogni
pagina da tecnico abilitato alla installazione.
5. Il Comune di Castelfranco Veneto previa verifica della conformità tecnica degli interventi,
oggetto delle richieste di contributo, comunicherà al soggetto economico, entro giorni (40) –
quaranta- giorni dalla ricezione della domanda di contributo, il benestare alla assegnazione del
contributo. Ai fini dell’assegnazione del contributo sarà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Art. 7 – Erogazione del contributo
Entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla comunicazione di benestare al contributo, dovrà
essere trasmessa al Comune di Castelfranco Veneto la domanda di liquidazione conforme
all'allegato B.
La domanda di liquidazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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• fatture quietanzate;
• dichiarazione di regolare esecuzione (allegato C);
• dichiarazione di conformità dell’impianto, ai sensi del D.M. 37/08.
Potrà essere concessa, a seguito di motivata istanza, una sola proroga per un tempo non
superiore a 30 (trenta) giorni. In tal caso la richiesta di proroga deve essere inviata, a cura
dell’interessato al Comune di Castelfranco Veneto, entro e non oltre la scadenza del termine dei
150 (centocinquanta) giorni dalla data della comunicazione del benestare al contributo. Nel caso in
cui il soggetto economico documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute
ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il
contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all’impegno assunto.
L’erogazione dei contributi verrà effettuata al soggetto economico tramite bonifico bancario in
un’unica soluzione a lavori ultimati, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
documentazione di cui al presente articolo.
Ai fini dell’erogazione del contributo, potranno essere chiesti chiarimenti o ulteriori documenti e
potranno essere effettuati sopralluoghi in loco da parte di personale autorizzato dal Comune di
Castelfranco Veneto.
Art.8 – Verifiche
Potranno essere effettuate verifiche tecniche, da parte di personale autorizzato dal Comune al fine
di accertare l'avvenuta realizzazione dell'intervento, il funzionamento dell'impianto e la sua
rispondenza alla documentazione tecnica depositata agli atti.
Art.9 - Decadenza e revoca del contributo
Il mancato invio, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale della documentazione di cui
all’art. 7 comporterà la decadenza del contributo.
Il Comune si riserva il diritto di avviare la procedura di revoca del contributo previsto o di recupero
del contributo erogato, maggiorato 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 casi di sostanziale e ingiustificata difformità tra progetto presentato e opera realizzata, di
rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto prima della scadenza
dei 5 anni dalla data di realizzazione dell’impianto, di mancato rispetto dei requisiti tecnici di cui
all'art. 5 e in tutti i casi di mancato rispetto degli adempimenti normativi e di quanto previsto dal
presente bando.
Art. 10 Ufficio compentente
Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si individua il referente nella persona del
responsabile dell’Ufficio Ambiente. L’ufficio è contattabile ai seguenti recapiti: tel 0423 735729 735828 – fax 0423 735594 indirizzo e-mail ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it.

ALLEGATI
• Allegato A: Domanda di contributo
• Allegato B: Domanda di liquidazione
• Allegato C: Dichiarazione di regolare esecuzione
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