
         

AVVISO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI IMPIANTI PER IL
RISCALDAMENTO DI EDIFICI E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL COMUNE DI RADICONDOLI
Annualità 2018 - 2019

Premesse
Premesso  che  l’Accordo  Volontario  Attuativo  del  Protocollo  di  Intesa  del  20.12.2007
denominato "Accordo Generale sulla Geotermia", sottoscritto dai comuni geotermici per la
realizzazione di progetti in queste aree mira a valorizzare le risorse presenti sui territori
per conto dei comuni soci, e considerato altresì che il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia
in sede di riparto dei fondi derivanti dalla produzione geotermoelettrica ha ammesso a
contributo  un  parco  progetti  in  cui  può  essere  ricompreso  il  servizio  di  gestione  del
presente bando; 
Premesso che il Comune di Radicondoli, con delibera della Giunta Comunale numero 126
del 05/11/2018 ha affidato a CO.SVI.G la redazione del presente bando;
Considerato  che  con  determina  n.  303/DPC/2018  del  27/11/2018  la  Dirigente
Responsabile di Co.Svi.G. ha preso atto della delibera e disposto di pubblicare il testo del
bando  nelle  opportune  sedi  e  sul  sito  di  Co.Svi.G.  per  informare  la  popolazione
dell’avvenuta approvazione e delle procedure da seguire per la richiesta del contributo;

Art. 1 Oggetto
Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Radicondoli, intende erogare contributi economici
finalizzati  al  finanziamento  dell’installazione  di  impianti  ad  energie  rinnovabili  per  il
riscaldamento  di  edifici  e  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  da  parte  di  privati
nell’ambito dei temi collegati a FER e risparmio energetico.

Art. 2 Durata
Il bando resta valido a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31
dicembre 2019. Il  programma di investimento deve essere realizzato entro i 12 mesi suc-
cessivi alla data di presentazione della domanda.
Sono ammesse anche le spese già sostenute a partire dal 1. Gennaio 2016.
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Art. 3 Finalità Generali del Progetto
Al fine di permettere anche a chi non avrà la possibilità di un allaccio al teleriscaldamento
geotermico attualmente in fase di realizzazione per il capoluogo e la frazione di Belforte di
contenere le spese per il riscaldamento degli edifici e dell’acqua calda sanitaria, il Comune
di Radicondoli intende promuovere e supportare l’installazione di impianti per il riscal-
damento con fonti energetiche rinnovabili  attraverso la pubblicazione di questo avviso
per l’erogazione di incentivi. 

Art. 4 Azioni previste
Saranno finanziate le seguenti tipologie di investimento:

 Installazione di nuovi impianti per la produzione di calore per il riscaldamento di
edifici ed acqua calda sanitaria a fonti energetiche rinnovabili;

 Rinnovo e adeguamento di sistemi esistenti con impianti ad energie rinnovabili e 
con migliori prestazioni energetiche rispetto a quelli precedentemente installati.

 Verranno finanziate unicamente le spese relative agli impianti per la produzione e
l'eventuale immagazzinamento di acqua calda; sono quindi escluse le spese relative
alla  progettazione,  all'installazione  ed  alla  connessione ad eventuali  impianti  di
riscaldamento esistenti.

I progetti presentati dovranno essere  cantierabili al momento della presentazione della
domanda.
Saranno finanziabili progetti già avviati dalla data 1 gennaio 2016.
Non è finanziabile l’acquisto e l’installazione di beni usati.

Art. 5 Beneficiari 
Il contributo è concesso ai residenti proprietari di immobili siti nel comune di Radicondoli
in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza  italiana,  oppure  cittadinanza  di  uno  Stato  appartenente  all’Unione
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea
per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE;

 L’immobile  per  il  quale  viene  richiesto  il  contributo  deve  essere  nel  territorio
comunale di Radicondoli e non deve essere fra quelli che sono o potranno essere
connessi all’impianto  di  teleriscaldamento  geotermico.  I  beni  oggetto  di
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finanziamento non potranno essere installati in un altro immobile per un periodo di
almeno 5 anni;

 Il richiedente deve essere in regola con il pagamento dei tributi di competenza del
comune.  In  tal  senso  l’elenco  delle  domande  pervenute  alla  amministrazione
procedente verranno tempestivamente trasmesse all’ufficio tributi  del  comune di
Radicondoli per le necessarie verifiche del caso. Laddove da tali verifiche dovessero
emergere pendenze tributarie l’amministrazione procedente agirà ai sensi dell’art
10 bis della legge 241/1990 e, conseguentemente, alla pronuncia di inammissibilità
dell’istanza medesima.

Art. 6 Ammontare del contributo
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica
percentuale delle spese ammissibili, esclusa IVA.
La percentuale massima di contributo a fondo perduto riconoscibile è pari alla seguente
percentuale delle spese, in relazione alla tipologia di impianto da finanziare:

 75% delle spese per gli impianti solari termici, massimo erogabile € 7500,00 
 75% delle spese per gli impianti a pompe di calore geotermiche, compresa 

eventuale trivellazione pozzi per sonde, massimo erogabile € 7500,00
 Per gli impianti a biomassa il contributo viene erogato in relazione ad un  Coeffi-

ciente premiante Ce rif. a PPBT [Particolato primario + condensanti (PPBT  ) mg/
Nm3 (13% O2)] per le caldaie meno inquinanti che agisce da moltiplicatore sulla per-
centuale del contributo, come indicato di seguito:

Formula per la determinazione del contributo

Caldaie o stufe a biomassa (legna cippato,ecc…) 
 Sopra 40    di emissioni = 50% delle spese x 0,8 massimo erogabile € 4000,00
 Da 40 a 30 di emissioni =  50% delle spese x 1,0 massimo erogabile € 5000,00
 Da 30 a 20 di emissioni =  50% delle spese x 1,2 massimo erogabile € 6000,00
 Sotto i 20   di emissioni =  50% delle spese x 1,5 massimo erogabile € 7500,00

Caldaie o stufe a pellet 
 Sopra 30   di emissioni =  50% delle spese x 0,8 massimo erogabile € 4000,00 
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 Da 30 a 20 di emissioni =  50% delle spese x 1,0 massimo erogabile € 5000,00
 Da 20 a 10 di emissioni =  50% delle spese x 1,2 massimo erogabile € 6000,00
 Sotto 10     di emissioni =  50% delle spese x 1,5 massimo erogabile € 7500,00

La documentazione che certifica il rispetto dei requisiti di conformità dovrà essere quella
fornita dal costruttore o di un ente terzo riconosciuto.
Ogni intervento  dovrà comunque essere  realizzato  e  rimodulato  nel  rispetto  dei  limiti
previsti da normativa vigente.

Art. 7 Documentazione
Ai  fini  dell’ammissione  al  contributo,  il  soggetto  interessato  è  tenuto  ad  inoltrare  la
domanda utilizzando l’apposita modulistica in allegato. La domanda si intende completa
se compilata in ogni sua parte, sottoscritta in ogni sua pagina e corredata dalla seguente
documentazione:

 Copia fotostatica del documento del richiedente;
 Domanda di contributo, completa di dichiarazione di avere o non aver percepito

per il medesimo impianto o progetto alcun analogo contributo erogato attraverso la
partecipazione a bandi o avvisi pubblicati da Pubbliche Amministrazioni. I contri-
buti del presente bando sono cumulabili con altri incentivi, nel rispetto dei limiti
imposti dalla legislazione vigente. In particolare si potrà usufruire delle eventuali
detrazioni fiscali solo in relazione alla parte di spesa eccedente gli incentivi di cui al
presente bando.

 Documentazione relativa al programma di investimento da realizzare: 
(Fattura intestata e documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, oppure
preventivi di spesa, oppure bozza di contratto o di lettera d’incarico relativi a beni e
servizi  oggetto  dell’agevolazione,  sottoscritti  dal  fornitore  con  l’indicazione  del
prezzo offerto).

Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte.
Tutta la documentazione presentata dovrà aver data non antecedente ai sei mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda di contributo o, in caso di impianto già realizza-
to, all’inizio del periodo di validità del bando stesso.
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Art . 11 Modalità e termini di presentazione delle richieste 
Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del
bando fino al 31 dicembre 2019.
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
Le domande non sottoscritte con firma autografa e non accompagnata da valido documen-
to di identità, saranno rigettate.
La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta
dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità seguenti:

 Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), a mezzo corriere al seguente
indirizzo: Co.Svi.G. srl, Via T. Gazzei, n. 89, 53030 Radicondoli (SI)

 Consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Radicondoli, Sportello Energia, 
Via T. Gazzei, n. 89, 53030 Radicondoli (SI)

 Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
posta@pec.cosvig.it

In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere
apposta la dicitura “Bando per il cofinanziamento di impianti per il riscaldamento di edifici e pro-
duzione di acqua calda sanitaria a fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Radicondoli”, oltre
al nome e ai recapiti del mittente.

Art. 12 Erogazione
Il  contributo verrà  liquidato in un'unica rata e dietro invio della rendicontazione delle
spese approvate ed effettivamente sostenute. Non è previsto un anticipo.
La modalità  di  erogazione e  la  eventuale  documentazione richiesta  a perfezionamento
dell’erogazione del contributo saranno comunicate successivamente alla comunicazione di
concessione del contributo stesso.
L’erogazione  dei  contributi  è  subordinata  all’assenso  del  Responsabile  dell’Ufficio
Contributi del Comune di Radicondoli.

Art. 14 Revoca del contributo
I contributi sono revocati nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
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c) beni acquistati con l'intervento agevolativo e alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni suc-
cessivi alla conclusione del programma di investimento;
d) mancata realizzazione dell’investimento ammesso all’agevolazione entro il termine di
12 mesi dall’inizio del progetto;
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano
inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché
in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 15 Responsabile del procedimento
Ai  sensi  della  Legge  n.  241/90  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la  struttura
amministrativa Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi
previsti (Dirigente responsabile Loredana Torsello).

Art. 16 Informativa sulla Privacy
Tutti i dati personali in possesso di Co.Svi.G. in ragione del presente avviso confluiranno
in un archivio, di cui è titolare. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in
materia  di  protezione dei  dati  personali”),  il  trattamento  di  tali  dati,  che  avverrà  con
modalità manuale e informatizzata,  sarà improntato ai  principi di  correttezza,  liceità  e
trasparenza, e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati
sul sito web di Co.Svi.G..
Il Responsabile del trattamento dei dati è Co.Svi.G.

Art. 17 Informazione
Il  presente  avviso  è  reperibile  sul  sito  www.comune.radicondoli.siena.it  e  sul  sito
www.cosvig.it alla sezione Bandi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste allo Sportello Energia negli orari di 
apertura previsti o per E-mail all'indirizzo sportelloenergia@comune.radicondoli.siena.it
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