Fondo per gli impianti a biomasse per le aziende agricole

Criteri di erogazione degli incentivi finanziari
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Articolo 1- Finalità del! 'intervento e premesse iniziali
1. Il presente Bando-Regolamento,
in linea con gli impegni assunti anche dall'Italia attraverso il
Protocollo di Kyoto, si pone l'obiettivo di attivare misure concrete che contribuiscano alla
riduzione del tasso di anidride carbonica nell'atmosfera.
2. L'utilizzo a fini energetici di biomasse agro-forestali
piuttosto che di combustibili fossili,
contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo.
3. L'attivazione delle iniziative previste consentirà inoltre di creare nuovi sbocchi di mercato per i
prodotti della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno, della pioppicoltura e delle coltivazioni
arboree agrarie.

Articolo 2 - Interventi finanziabili
1. Per biomasse agro-forestali, ai fini del presente bando, si intendono i seguenti combustibili
legnosi: legna da ardere e materiali legnosi derivanti da coltivazioni agricole e forestali
depezzati in tronchetti o in cippato; viene escluso il legno densificato (pellet e briquettes)
pertanto gli impianti termici alimentati con tale combustibile non vengono finanziati.
2. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute e ritenute necessarie per la realizzazione e
di piccoli impianti che consentono l'impiego delle biomasse agro-forestali a fini energetici; gli
investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di
calore, compreso fino a 5 mq di pannello solare termico a circolazione forzata integrato
all'impianto,
le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al
funzionamento della centrale termica e del serbatoio di accumulo dell'acqua (puffer); sono
ammessi gli interventi relativi allo stoccaggio del cippato, esclusa l'asciugatura, la cippatura o
altri interventi equivalenti; sono altresì ammesse le spese generali (onorari di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo tecnico) le quali non potranno comunque superare
complessivamente il 12% dell'investimento ammissibile.
3. L'IV A viene riconosciuta a finanziamento, come costo aggiuntivo, limitatamente ai soggetti per
i quali tale voce costituisce un costo effettivo.
4. L'intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme e pertanto non sono
finanziabili interventi parziali (es. il solo stoccaggio disgiunto dall'impianto di combustione).
5. La realizzazione delle centrali termiche è ammessa negli edifici di civile abitazione ovvero negli
edifici strumentali utilizzati dall' imprenditore richiedente per:
la sostituzione di impianti a combustibili fossili od impianti termici a legna a bassa
efficienza termica;
la realizzazione ex-novo dell'impianto.
6. Non sono ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia come pure quelle
relative alla distribuzione del calore negli edifici ed agli scambiatori finali; sono altresì esclusi i
manufatti accessori e l' impiantistica non strettamente connessa con la centrale di combustione
delle biomasse.

Articolo 3 - Beneficiari
l.

Beneficiari sono gli imprenditori agricoli, nei limiti dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel
Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nonché le
cooperative e i loro consorzi così come previsto dall'articolo 26 della legge regionale 24 aprile
2007, n. 9, che siano proprietari, comproprietari od usufruttuari del bene su cui si intende
realizzare l'intervento, ovvero di avere il consenso del proprietario del bene, nel caso il
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richiedente sia diverso, e di esercitare il diritto reale di godimento del bene per la durata minima
prevista dagli impegni, di cui il successivo articolo 13.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione
1. Sono ammissibili al contributo le azioni necessarie per la messa in opera ed il corretto
funzionamento di generatori di calore come definiti dalla Norma Europea EN 303-5, progettati
per l'uso esclusivo dei combustibili di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002, allegato III (individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di
utilizzo) .
2. La potenza della caldaia non deve essere superiore a 500 KW termici.
3. Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati da produttore o
dal tecnico progetti sta, superiori od uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5 per le caldaie
di classe 3 (nj = 67 + 6IogQN).
4. Le caldaie installate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana
(DPCM 08.03.2002).
5. Gli impianti composti di caldaie alimentate con biomasse agro-forestali devono essere dotati di
accumulo inerziale (puffer) opportunamente dimensionato ai sensi della norma EN 303-5.

Articolo 5 - Entità dell 'incentivo
1. Il contributo finanziario è stabilito nella misura del 50% della spesa ammissibile. Le eventuali
agevolazioni fiscali potranno essere applicate soltanto sulla rimanente quota dell'investimento
non coperta dal contributo della Comunità Montana.

Articolo 6 - Delimitazione
l.

geografica

L'azione è applicabile in tutto il territorio della Comunità Montana.

Articolo 7 - Termine di presentazione
1. Le domande di ammissione devono pervenire alla Comunità Montana competente,
della relativa documentazione, entro il 30 aprile 2008.

Articolo 8 - Documentazione

corredate

da presentare

1. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando il modulo "Richiesta di
concessione dell'incentivo per il finanziamento di un impianto di riscaldamento alimentato a
biomasse legnosa e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (come da allegato
1), compilato in ogni sua parte e firmato.
Va allegata inoltre, quale parte integrante, la seguente documentazione:
a. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
b. copia fotostatica del tesserino del codice fiscale del soggetto richiedente;
c. preventivo di spesa dettagliata dell'intervento, in duplice copia;
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d. certificato riportante il rendimento della caldaia proposta rilasciato da un organismo terzo
indipendente ed esclusivamente ai sensi della norma EN 303-5, pena la non accettazione
della domanda di contributo;
e. scheda tecnica (come da allegato 2) compilata in ogni sua parte e controfirmata;
f. dichiarazione, rilasciata dal costruttore della caldaia a biomasse, con la quale si attesta che la
caldaia medesima è dotata di sistema di regolazione con sonda Lambda; tale dichiarazione
dovrà essere allegata nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato che la caldaia che intende
installare è dotata di tale sistema di regolazione.
2. Le domande carenti dei documenti sopra indicati, comportano l'esclusione della domanda stessa
dall'ammissione a contributo.
3. I funzionari della Comunità Montana, titolari del procedimento e/o dell'istruttoria,
sono
sollevati da ogni responsabilità in ordine a mendaci o inesatte dichiarazioni contenute negli atti
suddetti.
4. E' data facoltà agli uffici della Comunità Montana di richiedere l'ulteriore documentazione
integrativa ritenuta necessaria.

Articolo 9 - Procedure
l.

Le domande di ammissione, presentate esclusivamente su apposita modulistica predisposta dalla
Comunità Montana ed ivi disponibile o scaricabile dal sito Internet www.cmfriulioccidentale.it.
devono pervenire alla medesima Comunità Montana, corredate della relativa documentazione.
2. Le domande di ammissione possono essere inoltrate alla Comunità Montana direttamente o
tramite posta:
a. la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia
di tutta la documentazione presentata. L'elenco deve essere sottoscritto da richiedente, una
copia originale dello stesso elenco viene riconsegnata previa apposizione del timbro datario
da parte della Comunità Montana ricevente e costituisce
ricevuta dell'avvenuta
presentazione della domanda; per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede
la data del timbro datar io del protocollo della Comunità Montana;
b. la domanda inoltrata tramite mezzo postale, sempre corredata dell'elenco di cui alla
precedente lettera a), deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In tal caso per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data della
raccomandata.
3. Entro il 31 maggio 2008 la Comunità Montana provvede all'istruttoria,
a chiedere ai
richiedenti l'eventuale integrazione della documentazione
istruttoria che dovesse rendersi
necessaria, a definire gli interventi ammissibili e l'ammontare del sostegno pubblico, nonché ad
assegnare il punteggio provvisorio di graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal presente
bando-regolamento.
4. Entro il 30 giugno 2008 la Comunità Montana provvede, con determinazione del Dirigente, ad
approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo, di quelle ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento del capitolo di spesa, nonché di quelle escluse dall'ammissione a
contributo.
5. La Comunità Montana provvede a notificare tempestivamente con raccomandata con avviso di
ricevimento:
a. a coloro i quali sono risultati utilmente inseriti nella graduatoria di ammissione, l'avvenuto
accoglimento della domanda di contributo, i tempi previsti per l'ultimazione degli impianti e
le necessarie prescrizioni operative;
b. a coloro i quali non sono risultati ammissibili al contributo, la comunicazione motivata di
non ammissione e di conseguente archiviazione, specificando contestualmente il termine e
l'autorità a cui presentare eventuale ricorso.
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Articolo lO - Selezione e graduatoria
l.

I punteggi necessari alla formazione della graduatoria
base della seguente tabella:

dei progetti presentati, si assegna sulla

51
Rendimento
certificato
10
Caldaia
dotata
didel
sonda
Lambda
KW
termici
istallati
Contestuale
installazione
di pannelli
solari
termiciomogenee
a circolazione
forzata integrati
Classificazione
territorio
montano
in zone
di svantaggio
socio5
da
86%
35
a
KW
90%
fino
a
zona
"c"
(Delibera della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000)
economico

PUNTI

3

2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla minore entità della spesa
ammessa e, a parità di quest'ultima dalla data di ricevimento della domanda nel senso che la
priorità sarà assegnata alle domande pervenute prima rispetto al termine di presentazione
previsto dal bando-regolamento.
3. I progetti ammessi verranno finanziati fino ad esaurimento della copertura finanziaria. Quelli
che risultassero ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse potranno
subentrare ad eventuali richiedenti che rinunceranno successivamente al contributo.

Articolo Il - Periodo di realizzazione e di collaudo dell 'impianto
1. La realizzazione ed il collaudo dell'impianto, a pena di decadenza totale, devono essere
effettuati in 365 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo,
prorogabili, a richiesta del beneficiario e per una sola volta, di 180 giorni.

Articolo 12 - Casi di esclusione dalla decadenza
l.

Sono esclusi dalla decadenza
a. modifica, integrazione o
b. verificarsi di situazioni
tecnologie migliorative,
purché sia fatta specifica

i seguenti casi:
variante progettuale dovute a causa di forza maggiore;
o eventi di natura tecnico-fisica o all'introduzione
di nuove
non ipotizzabili al momento dell'accoglimento
della domanda e
comunicazione entro il termine i trenta giorni.

Articolo 13 - Impegni
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1. Il beneficiario si impegna per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo a:
mantenere il perfetto funzionamento e la destinazione d'uso dell'impianto realizzato;
comunicare i dati di funzionamento dell'impianto con cadenza annuale a far data dal 30
aprile dell'anno successivo alla data di fine lavori, nonché - in caso di sostituzione di un
impianto esistente - a comunicare i dati di consumo dell'impianto sostituito;
comunicare tempestivamente eventuali anomalie, incendi, furti, o atti vandalici che possano
aver danneggiato in parte o totalmente l'impianto;
consentire le eventuali verifiche inerenti gli interventi finanziati ed il libero accesso
all'impianto da parte del personale incaricato della Comunità Montana;
2. Gli impegni assunti decadono quando ricorre la causa di forza maggiore come indicata
nell'articolo 39 del regolamento CE 29.04.2004, n. 817.

Articolo 14 - Cause di forza maggiore
1. Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento CE 29.04.2004, n. 817, le cause di forza maggiore che
giustificano il mancato adempimento degli impegni assunti al momento della presentazione
della domanda sono:
a. decesso del beneficiario
b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c. espropriazione
di una parte rilevante dell'azienda,
se detta espropnazlOne non era
prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d. calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante i locali destinati alle attività
produttive aziendali o all'abitazione del beneficiario all'interno dei quali si è situato
l'impianto oggetto del contributo;
e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f. epizoozia che colpisce la totalità o parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
g. impossibilità a rispettare gli impegni assunti in conseguenza di operazioni di ricomposizione
fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario che rendano impossibile
l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda;

Articolo 15 - Varianti
1. Nel limite dell'importo di contributo originariamente concesso e nel rispetto degli indirizzi
generali del programma di investimenti, possono essere apportate, per comprovati motivi non
prevedibili all'atto della presentazione della domanda, variazioni agli investimenti previsti.
2. Le variazioni
devono essere preventivamente
inviate alla Comunità
Montana
per
l'approvazione.

Articolo 16 - Liquidazione del contributo sulle spese sostenute
l.

La liquidazione del contributo sulle spese sostenute può essere richiesta dal beneficiario dopo il
collaudo tecnico delle opere realizzate ed avverrà in un'unica soluzione dopo la verifi.ca finale
in situ della Comunità Montana.

2. Alla richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Relazione di collaudo dell'impianto asseverata da un tecnico o professionista abilitato;
b. Progetto dell'impianto come realizzato, redatto da un professionista abilitato. Il progetto
dovrà comprendere lo schema dell'impianto realizzato, possibilmente in formato A3, in cui
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siano chiaramente indicati i componenti per i quali si richiede il finanziamento. Lo schema
dovrà riportare l'impianto nella sua completezza, in particolar modo nel caso in cui, al fine
di ottenere un maggior punteggio di merito, si sia dichiarato, nella domanda di concessione
di incentivo, il collegamento della caldaia a biomassa ad un impianto solare termico a
circolazione forzata. Il progetto dovrà comprendere anche una relazione tecnica descrittiva,
sintetica, di massimo quattro pagine in formato A4;
c. Certificato relativo alle emissioni ed al rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla norma
UNI EN 303-5, nonché da altri provvedimenti normativi e legislativi italiani in materia;
d. Nel caso di intervento di sostituzione di un generatore esistente alimentato a combustibile
fossile, la scheda di cui all' Allegato 3 al presente testo;
e. Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti), accompagnata da un'autocertificazione sottoscritta dal
beneficiario e dall'installatore in cui gli stessi dichiarano che l'opera è stata eseguita in
conformità a quanto indicato nella domanda di incentivo ed in base a quanto riportato nel
progetto di cui al punto b.;
f. Dichiarazione di fine lavori con allegata copia della fattura quietanzata delle spese
sostenute;
g. Dichiarazione di avvenuta presentazione dell'attestato di certificazione energetica delle
edificio o dell'unità immobiliare interessati dall'incentivo ex art. 6 del D.Lgs 192/05 come
modificato dal D.Lgs. 31l/2007.
3. Il liberi professionisti si assumono la piena e totale responsabilità, anche penale, di quanto da
loro dichiarato ai sensi della vigente normativa (articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n.
898)
4. Le spese, riconosciute congrue all'atto della domanda, devono essere confermate in sede di
consuntivo e corrispondere ai lavori effettivamente eseguiti e riportati nella relazione di
collaudo asseverata.
5. Le fatture devono coprire il 100% della spesa ammissibile, in caso contrario il contributo verrà
erogato proporzionalmente al valore delle fatture presentate.
Art. 17 - Revoca dell 'incentivo
l. In caso di:
- inosservanza delle disposizioni contenute nel presente testo indicante i criteri per
l'assegnazione degli incentivi, ed in particolare di quanto disposto dal precedente art. 15 in
merito alle varianti agli impianti;
- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di
presentazione della domanda di incentivo;
- dichiarazioni false e mendaci;
sarà disposta revoca dell' incentivo concesso ed il conseguente recupero degli importi
eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge a far data
dall'erogazione dell'incentivo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento
delle somme da restituire.

Art. 18 - Responsabilità
1. Per le domande ricevute, l'eventuale posizionamento nella graduatoria in posizione idonea
all'assegnazione dell'incentivo e l'eventuale erogazione dell'incentivo stesso non comportano
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alcuna assunzione di responsabilità da parte della Comunità Montana, o del personale da essa
delegato, relativamente alla correttezza delle scelte progettuali, né al rispetto delle vigenti leggi,
regolamenti, decreti e norme tecniche applicabili al progetto e all'impianto
oggetto di
incentivazione.
2. La responsabilità relativa al rispetto di leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche, di qualsiasi
tipo, è sempre ed unicamente a carico dei progettisti, installatori, collaudatori ed utilizzatori, per
quanto di rispettiva competenza. L'analisi del progetto richiesto ai soggetti beneficiari
dell'incentivo sarà effettuata dalla Comunità Montana unicamente allo scopo di verificare la
rispondenza tra l'impianto progettato e le dichiarazioni rilasciate nella compilazione della
scheda tecnica relativa all'intervento e nella domanda di concessione.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali
l.

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Comunità Montana
esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
2. I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento, l'attività di raccolta dati,
analisi delle prestazioni, monito raggio dell'iniziativa e pianificazione dell'attività dell'Ente e
saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da
regolamenti, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3. Titolare del trattamento è la Comunità Montana del Friuli Occidentale.
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