
Fondo Comuni Confinanti, Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i. - Progetto Feltre Rinnova

SECONDO BANDO PER LA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI 
PER LA ROTTAMAZIONE DI STUFE, CALDAIE E CUCINE A BIOMASSA ALTAMENTE INQUINANTI 

(NOTA: evidenziate in giallo le parti modificate in base alla proroga dei termini di scadenza disposti con Det-GT n.65 del 25.02.19)

1. FINALITA' E COPERTURA FINANZIARIA
Il presente bando, finalizzato alla concessione di un contributo economico per l’acquisto di impianti termici, alimentati a biocombustibili
legnosi  (biomasse  combustibili)  con  potenza  al  focolare  non  superiore  a  35  kW,  previa  rottamazione di  preesistenti  generatori  a
biomasse,  rientra  nell’ambito delle  politiche comunali  per il  risanamento della  qualità dell’aria e in  particolare  nell’attuazione del
“Progetto per la promozione, la sensibilizzazione e il  coinvolgimento della cittadinanza in un piano di azione per l'efficientamento
energetico ed il miglioramento della qualità dell’aria a Feltre” - denominato in sintesi “Feltre Rinnova” - attuato con il sostegno del
Fondo Comuni  Confinanti  e  in  linea con il  “nuovo accordo di  programma per  l’adozione coordinata  e congiunta di  misure  per  il
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” (DRGV n. 836 del 06 giugno 2017) sottoscritto dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le Regioni del Veneto, Emilia – Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto.
Il presente bando segue il bando già pubblicato e scaduto relativo alla stagione termica 2017-2018
Per  l'attuazione  del  presente  bando  sono  destinate  risorse  finanziarie  pari  a  €  50.000,00  (cinquantamila/00  euro)  destinate  alla
erogazione dei contributi relativi   alla stagione termica 2018/2019 come definita nel punto 2, a valere sul capitolo 834 “  Progetto
efficientamento energetico  e  miglioramento qualità  dell'aria  a  Feltre”  del   Bilancio  di  previsione 2018,  a  cui  si  aggiungeranno le
eventuali somme residuali del precedente bando.

2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

• “conto termico 2.0“ di seguito, per brevità, citato anche “CT2.0”= incentivo nazionale istituito con decreto ministeriale  28
dicembre 2012 e successivamente aggiornato alla nuova versione cosiddetta 2.0 con  decreto interministeriale 16 febbraio
2016

• “biomasse” = ci si riferisce alla legna in ciocchi, al pellet, al cippato
• “generatori di calore a biomasse” =

-  stufe, termostufe e inserti caminetti a legna (UNI EN 13240 e UNI EN 13229),
-  stufe, termostufe e inserti caminetti a pellet (UNI EN 14785)
-  stufe ad accumulo (UNI EN 15250 e UNI EN 15544)

• “caldaie a biomasse” = caldaie a biomassa di potenza al focolare fino a 35 kW a basse emissioni ed alta efficienza (UNI EN 303-
5:2012)

• “cucine a legna tradizionali” = cucine a legna UNI EN 12815 e a pellet UNI EN 14785 con prestazioni ambientali inferiori o
uguali a 2 Stelle

• “cucine a legna” = cucine e termo cucine a legna (UNI EN 12815) con “classe di qualità ambientale” almeno “4 stelle” ( cfr.
decreto 7 novembre 2017, n. 186) 

• “cucine a pellet” = cucine e termo cucine a pellet (UNI EN 14785) con “classe di qualità ambientale” almeno “4 stelle” ( cfr.
decreto 7 novembre 2017, n. 186)

• “classe di qualità ambientale del  generatore a biomassa”:  con il  decreto 7 novembre 2017 n. 186 entrato in vigore il  2
gennaio  2018 il  ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare ha emanato il  “Regolamento  recante  la
disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati
a  biomasse  combustibili  solide”,  in  base  al  quale  i  generatori  a  biomassa  sono  classificati  in  base  alla  propria  qualità
ambientale, ricevendo da 2 a 5 stelle.

• stagione termica 2018/2019:  periodo convenzionale compreso,   per i  soli  fini  del  presente bando, tra il  01/01/2018 e  il
30/09/2019, data entro cui documentare gli interventi afferenti il presente Bando.
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3. INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo gli interventi rientranti nelle seguenti misure: 

MISURA A: interventi di sostituzione di generatori di calore a biomasse esistenti, con nuovi generatori di calore a biomasse.

MISURA B: interventi sostituzione di generatori a biomasse esistenti, con nuove caldaie a biomasse;

MISURA C: interventi sostituzione di “cucine economiche a legna tradizionali” con nuove cucine o termo cucine a legna o a pellet.

Gli interventi delle MISURE A e B, devono risultare beneficiari dell'incentivo CT2.0  entro la stagione termica 2018-2019 (vedi art. 2)

Gli interventi  della MISURA C,  devono presentare i requisiti tecnici e prestazionali descritti a seguire:
1. sostituzione  cucine a legna esistenti con nuove cucine o termo cucine a legna o a pellet, classe di qualità ambientale 4 o 5 stelle;
2. acquisto della nuova cucina effettuato nella stagione termica 2018-19 (vedi art. 2)
3. dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata da un installatore abilitato a norma di Legge; 
4. attestazione valida di discarica dell'apparecchio sostituito, rilasciata dall'Ecocentro del Comune di Feltre.
5. impegno formale del richiedente a:  

 utilizzare il combustibile di qualità conforme alle norme, come indicato dal libretto di istruzioni del generatore;
 consentire  eventuali  verifiche  inerenti  agli  interventi  finanziati,  concedendo  al  personale  incaricato  dall’Amministrazione

comunale, il libero accesso all’impianto e/o alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

4. BENEFICIARI 
Possono presentare istanza per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, relativo all'anno 2017 o 2018 se già disponibile, non superiore a euro 

30.000,00
b) l'intervento oggetto della domanda è realizzato nella prima casa di abitazione del soggetto richiedente;

c) l'edificio dove è realizzato l'intervento è ubicato in Comune di Feltre;

d) Il soggetto richiedente è residente nel comune di Feltre da almeno 2 anni 
e) il soggetto richiedente, rispetto all’abitazione ove avviene l’intervento, si trova in una delle seguenti condizioni :

 è proprietario o titolare di altri diritti reali;
 vi risiede effettivamente, sulla base di un contratto di locazione o altro tipo di contratto regolarmente registrato ed ha ricevuto 

dal proprietario il consenso all'installazione del nuovo apparecchio;

5. CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI
Il  contributo comunale di cui al presente Bando è cumulabile con altri incentivi o contributi di origine statale (quali ContoTermico,
Ecobonus, Detrazione 50%), regionale o di altri enti pubblici, fino ad un massimo del 100% della spesa effettivamente sostenuta: al
cittadino richiedente viene richiesto di sottoscrivere apposita autodichiarazione di non aver beneficiato di tali incentivi oltre la soglia e
l'impegno a non beneficiare di incentivi oltre tale soglia.

NOTA INFORMATIVA. 
Si ricorda che, in sintesi, le regole generali della cumulabilità degli incentivi sono le seguenti:

 gli incentivi statali NON sono cumulabili fra loro, però sono cumulabili con contributi locali, salvo diversamente stabilito da quest'ultimi nei 
rispettivi bandi

 le detrazioni fiscali statali (50%, 65%) possono essere richieste anche in caso di godimento di contributi locali, ma limitatamente alla parte 
di spesa eccedente i contributi

E' possibile richiedere il contributo per lo stesso intervento una sola volta, cioè per una sola della “Misure” previste dal Punto 2
E' possibile beneficiare:

• di un solo contributo (anche qualora si effettuassero più interventi con caratteristiche singolarmente ammissibili);
• per una sola volta (anche a fronte di nuovi interventi nella stessa abitazione o in nuova abitazione dopo cambio di residenza);
• per una sola volta nella stessa abitazione (è esclusa la possibilità di presentare più domande da parte di più residenti nella

medesima abitazione);
• per una sola volta a valere sui bandi comunale riferiti alla presente azione (primo bando scadenza 01/10/2018; secondo

bando scadenza 25/02/2019; presente proroga secondo bando al 30/04/2019) 
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6. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
importo massimo erogabile
Per la MISURA A  l'importo massimo erogabile per ciascun intervento è pari a  800,00 euro
Per la MISURA B l'importo massimo erogabile per ciascun intervento è pari a 2.700,00 euro
Per la MISURA C l'importo massimo erogabile per ciascun intervento è pari a     800,00 euro

importo erogato
L'importo erogato è commisurato al valore dell'ISEE del richiedente, ovvero con l'ISEE:
 compreso tra 0,00 e  10.000 euro       l'importo erogato è pari al massimo erogabile
 compreso tra 10.001 e 20.000 euro     l'importo erogato è pari al 50% del massimo erogabile
 compreso tra 20.001 e 30.000 euro     l'importo erogato è pari al 25% del massimo erogabile

Le risorse disponibili sono ripartite tra le tre misure nella seguente proporzione:  MISURA A = 30%; B = 20%; C = 50%

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere presentata entro martedì 30/04/2019  utilizzando  i      l modello  di cui
all'allegato  A  , e  deve essere  corredata obbligatoriamente,  per  tutte  le  misure,  dall'  ISEE  (Indicatore  della Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza del richiedente riferito al 2018.
La domanda deve essere firmata dalla persona avente i requisiti per richiedere il beneficio, così come descritta al punto 4 del Bando.
La domanda deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

 a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.feltre.bl@pecveneto.it , inviando l'istanza e tutti gli allegati in
formato pdf; 

 a mezzo “raccomandata AR”  al  seguente recapito:  Comune di  Feltre,  Piazzetta delle  Biade,  1 -  32032 Feltre (BL).  S i
evidenzia che ai fini dell'ammissione delle istanze farà fede la data di ricevimento delle stesse e non la data di spedizione;

 consegnata a mano, al seguente recapito : Ufficio Protocollo , Piazzetta delle Biade, 1 da lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30;

Nell'oggetto della pec e sulla busta della raccomandata di invio della domanda dovrà essere riportata la dicitura “DOMANDA BANDO
ROTTAMAZIONE STUFE FELTRE RINNOVA”.

8. VERIFICA ISTANZE E GRADUATORIE
Sono irrecevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente punto 7. L'ammissibilità della 
domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del modulo di cui all'allegato A e all'invio di tutta la  documentazione 
richiesta.
In caso di documentazione incompleta, carente o mancante, l'istanza sarà sospesa e saranno richieste le integrazioni necessarie, che 
dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, pena la non ammissibilità della domanda.

Per ognuna delle MISURE di cui al precedente punto 3, è redatta una graduatoria delle domande ammissibili.
L'ordine di posizione in graduatoria delle domande dichiarate ammesse, è stabilito in base al valore decrescente dell' indicatore ISEE
presentato dal richiedente. 
Le graduatorie sono soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto 1 del presente bando.
Qualora i  beneficiari  di  una o due graduatorie venissero interamente soddisfatti,  le  risorse residue saranno ripartite tra le  altre
graduatorie, nel rispetto delle proporzioni stabilite al presente punto.
Qualora le domande dichiarate idonee al beneficio vengano tutte soddisfatte dalle risorse disponibili, le risorse residue potranno
essere destinate da un eventuale successivo bando.
Con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente,  saranno approvate le 
graduatorie delle istanze accolte e beneficiarie del  contributo di cui al presente bando, unitamente all'elenco di quelle accolte ma 
non beneficiarie del contributo di cui al presente bando  per esaurimento fondi e di quelle non ammesse. 
La comunicazione ufficiale e formale degli esiti del Bando ai richiedenti avverrà esclusivamente mediante la pubblicazione delle 
graduatorie sul sito web istituzionale  www.comune.feltre.bl.it   e sulle pagine del Progetto Feltre Rinnova 
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltrerinnova   , nonché in formato cartaceo, presso lo Sportello Energia di via Vignigole 21 Feltre.

ATTENZIONE:  Eventuali  domande con esito  “accolto ma non beneficiario  per  esaurimento fondi”,  possono essere  ripescate  per
scorrimento della graduatoria, qualora qualcuno dei beneficiari non presenti la documentazione richiesta entro i termini previsti.
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9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato subordinatamene all'avvenuta presentazione entro il 30/09/2019,  con le stese modalità di trasmissione
della domanda, della seguenti dichiarazioni e documentazione utilizzando il modello di cui all'allegato B del presente Bando:

Per la       MISURA A       e la       MISURA B   :

• copia della “SCHEDA CONTRATTO” fra il GSE e il richiedente beneficiario (già sottoscritta per accettazione da quest’ultimo), 
attestante il conseguimento dell'incentivo Conto Termico 2.0

per la       MISURA C  :

1. copia delle fatture di spesa relativi all'intervento (l’importo della spesa di acquisto deve risultare distinto dall'importo relativo
ad eventuali altri interventi connessi all’installazione);

2. copia del bonifico di pagamento delle spese sostenute con l’indicazione sulla causale degli estremi della/e fattura/e;
3. copia della dichiarazione di conformità dell'apparecchio rilasciata dal suo produttore;
4. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto e del relativo sistema fumario alla regola dell’arte (cfr. allegato I del DM

37/2008), secondo le norme tecniche e legislative vigenti (es. UNI 10683). La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata
da un’impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008 in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per gli installatori di
impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), nella fattispecie a biomasse, come definito dalla Dgr 653 del 7 Maggio 2013, in
attuazione del DLgs. 28/2011;

5. copia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'ecocentro comunale dei prodotti sostituiti  o copia della
documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti  da parte della ditta installatrice o altra documentazione
attestante la rottamazione del generatore preesistente;

6. documentazione fotografica attestante l’intervento (in cartaceo o in file digitale) con un numero minimo di 6 foto riportanti:

• le targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati;

• i generatori sostituiti e installati;

• i locali di installazione (centrale termica o stanza della casa), prima dell’installazione (presente il generatore sostituito) e dopo 
dell’installazione (presente il generatore installato);

7. In  caso  di  autoproduzione  della  biomassa: un’autodichiarazione  indicante  la  quantità,  espressa  in  peso,  di  biomassa
autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l’estensione e i riferimenti catastali
della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto).

8. In caso di acquisto di biomassa, dichiarazione di utilizzo di combustibile di qualità conforme alle norme, come indicato dal
libretto di istruzioni del generatore e di conservazione delle fatture di acquisto;

9. Impegno  del  richiedente  a  consentire  eventuali  verifiche  inerenti  agli  interventi  finanziati,  concedendo  al  personale
incaricato dall’Amministrazione comunale, il libero accesso all’impianto e/o alla documentazione tecnica, amministrativa e
contabile.

Per tutte le MISURE
• Autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver beneficiato di altri incentivi e contributi che cumulati a quello

del Comune di Feltre, superano la soglia del 100% delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento e di impegnarsi
a non beneficiare di incentivi oltre tale soglia.

Il  contributo  sarà  erogato  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  indicato  dai  richiedenti  nella  domanda  o  in  sede  di
perfezionamento della stessa, indicativamente entro il mese di OTTOBRE 2019.
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10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Determinerà la decadenza dal contributo:  
 il mancato rispetto delle direttive del presente bando; 
 il mancato rispetto del termine del 30/09/2019 per la presentazione della documentazione prevista per l'erogazione del 

contributo;
 La mancata realizzazione dell'intervento; 
 la carenza della documentazione presentata.
 La constatata non veridicità delle dichiarazioni rese a corredo dell'istanza.

La revoca dell’incentivo CT2.0 in seguito a verifiche o controlli, implica anche la revoca del beneficio di cui al presente bando.  Al
richiedente pertanto è richiesto l'impegno a comunicare l’eventuale futura revoca del beneficio CT2.0.

11. CONTROLLI
L’Amministrazione  potrà  effettuare  controlli  ex  post  fino  ad  3  anni  dopo  il  riconoscimento  del  contributo,  anche  attraverso
sopralluoghi da parte del personale comunale incaricato, finalizzati a verificare il possesso dei requisiti e degli impegni assunti dai
beneficiari.

12. RICHIESTE DI CHIARIMENTO E DI SUPPORTO
In cittadino può rivolgere richieste di chiarimenti o di supporto nella compilazione, allo Sportello Energia Comunale (via Vignigole 21
– Sede Lavori Pubblici), anche via mail all'indirizzo  <sportello.energia@comune.feltre.bl.it> o telefonicamente al 0439 885313.

Il presente bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet www.comune.feltre.bl.it presso la Sezione Bandi e nel sito del
Progetto Feltre Rinnova  http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltrerinnova 

13.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il R.U.P.  è l'Arch. Enrica De Paulis, Dirigente Settore Gestione del Territorio

ALLEGATI

Allegato A – Modello di DOMANDA BANDO ROTTAMAZIONE STUFE

Allegato B – Modello di DICHIARAZIONE REQUISTI CONFERMATIVI DELL'INTERVENTO
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