COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463
Servizio Assetto del Territorio
Area

PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) D'AREA PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA AMBIENTE ANNO 2016-2018
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI AI CITTADINI PER LA
TRASFORMAZIONE DI CAMINETTO TRADIZIONALE APERTO IN TERMOCAMINO
CHIUSO AD ALTO RENDIMENTO (MISURA PAC E1.4)
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 29.07.2016)

1 - OGGETTO
Il Comune di Porcari concede incentivi per:
-

la trasformazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa del tipo caminetto aperto
a basso rendimento termico con un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di
elevato rendimento termico.

sulla base del seguente quadro normativo di riferimento:
-

D. Lgs. n. 155/2010;

-

L.R. n. 9/2010;

-

D.G.R.T. n. 1182/2010;

-

Piano di Azione Comunale approvato con Delib. della G.C. n. del 28/12/2015;

Specifiche tecniche
Al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili generate in ambito domestico dalla combustione di
biomasse in sistemi di riscaldamento a bassa efficienza energetica si eroga un incentivo, per la
sostituzione di impianto di riscaldamento alimentato a legna del tipo caminetto aperto a basso
rendimento termico con un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento termico
≥ 80% e dotato di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683, pari al 50% del costo di
acquisto del termocamino con il limite massimo di € 750,00.
I termocamini ammessi ad incentivazione potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio
forzato,
potranno
essere
alimentati
sia
con
legna
che
con
policombustibile
(legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia termocamini ad aria che ad acqua (connessi cioè
ad un sistema di riscaldamento ad acqua). L’incentivo consiste nella parziale copertura dei soli costi di
acquisto del termocamino chiuso (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per
eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione,
autorizzazione e/o certificazione dell’impianto.
L’incentivo è erogato solo nel caso di trasformazione di un caminetto tradizionale aperto in un
termocamino chiuso ed è ammesso solo per la trasformazione di caminetti aperti presso immobili ad
uso civile abitazione ubicati nel territorio comunale di Porcari.

2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli incentivi, nel rispetto del presente disciplinare e previo accertamento e verifica della congruità della
documentazione presentata, sono erogati:
-

per la trasformazione di un solo caminetto aperto per singola unità immobiliare;
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3 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLA GRADUTORIA DI INCENTIVAZIONE
Le richieste di contributo saranno esaminate secondo l’ordine di presentazione delle domande
all’ufficio protocollo del Comune, compatibilmente all’entità del budget annuale allocato a tal fine in
bilancio.
Le domande presentate e rimaste inevase alla fine dell’anno, avranno la precedenza sulle richieste
presentate nell’anno successivo.

4 - CUMULABILITA’ DELL’INCENTIVO
L’incentivo comunale si intende non cumulabile con altri tipi di finanziamento pubblico.

5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande per accedere all’incentivo dovranno essere inoltrate al Comune di Porcari. La domanda
dovrà essere completa delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovrà essere debitamente
sottoscritta dal richiedente.
Gli interessati aventi titolo, proprietari o titolari di un valido diritto reale di godimento dell’immobile
oggetto dell’intervento, devono compilare l’istanza per la concessione dell’incentivo, allegando alla
stessa apposito titolo edilizio secondo la normativa vigente, completo di copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso in cui la normativa non prevedesse titolo
edilizio dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei
requisiti richiesti. La domanda deve riportare, inoltre, l’indicazione delle coordinate bancarie su cui
effettuare l’erogazione del contributo.
Le istanze non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse ad incentivazione.
Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo servizio postale oppure presentandola
direttamente al protocollo del Comune di Porcari Piazza Felice Orsi n. 1 - 55016 Porcari (LU).
Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo la gradutoria di
incentivazione determinata con i criteri in precedenza indicati
I termini di apertura per la presentazione delle istanze di incentivazione è fissato dalla data di
approvazione del presente regolamento. Per l’ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso
del protocollo.
6 - AMMISSIBILITÀ ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
Le domande, pervenute entro i termini temporali fissati saranno oggetto di istruttoria da parte dei
competenti uffici comunali al fine di verificare la correttezza.
Sulla base dell’attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato l’elenco delle istanze
ammesse ad incentivo. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente del Servizio
Comunale competente.
L’esito della richiesta di incentivo (sia in caso di accettazione, sia in caso di mancato accoglimento)
sarà comunicato formalmente al richiedente.
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7 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
I richiedenti che riceveranno comunicazione formale di accettazione dell’istanza di incentivazione
dovranno trasmettere la documentazione di seguito elencata:


Copia della fattura di acquisto di termocamino chiuso alimentata a biomassa;



Quietanza di pagamento della fattura;



Copia della dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 (ex L. 46/90) rilasciato dall’installatore
che ha eseguito i lavori di installazione del termocamino all’interno di caminetto aperto;



Copia della documentazione rilasciata dal costruttore nella quale risulti il rendimento termico ≥
80% e dotati di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683;



Documentazione fotografica dell’impianto prima e dopo la trasformazione;

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 180 giorni dal ricevimento
della comunicazione formale di accettazione dell’incentivo. E’ fatta salva la possibilità del Servizio
Comunale competente di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e
dimostrate istanza dell’avente diritto all’incentivo.

8 - EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
A seguito della presentazione dell’istanza e della documentazione necessaria sopra indicata e
verificati positivamente i presupposti per l’erogazione dell’incentivo, l’ufficio competente provvederà
all’emissione dell’atto di liquidazione dell’incentivo per gli aventi diritto.

9 - VALIDITA' TEMPORALE
Con il presente atto si disciplina l’erogazione di incentivi per il risanamento della qualità dell’aria
ambiente relativamente a spese per acquisti di un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato
di rendimento termico ≥ 80% e dotati di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683,
effettuate a partire dalla data di approvazione del presente regolamento comunale.

10 - DISPOSIZIONI VARIE
I beneficiari, con la presentazione dell’istanza e a pena della decadenza del beneficio in argomento,
autorizzano il personale dell’Amministrazione Comunale ad effettuare i necessari controlli preventivi e
successivi in merito alla rispondenza dei requisiti del presente regolamento presso gli immobili dove
risultino effettuati gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento alimentato a legna del tipo
caminetto aperto a basso rendimento termico con un termocamino chiuso alimentato a biomassa
dotato di rendimento termico ≥ 80% e dotati di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683.
Qualora richiesto dalle vigenti disposizioni normative, il richiedente l’incentivo, per i lavori riguardanti
gli impianti termici, dovrà munirsi di idoneo titolo abilitativo edilizio.

