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Determinazione n.852 del 21/10/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 852 del 21/10/2022

OGGETTO: INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO 
DEGLI IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE O EVENTUALE ADEGUAMENTO 
DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE AD USO CIVILE CON IMPIANTI 
AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA ED A RIDOTTE EMISSIONI IN 
ATMOSFERA O CON POMPE DI CALORE DI CUI ALL'ART. 13 L.R. 97/2020.    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DECISIONE
Approva, in ottemperanza alle delibere di Giunta Regionale Toscana n. 190/2021 e n. 743/2021 e 
successive modifiche ed integrazioni, il "BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE O EVENTUALE ADEGUAMENTO DI 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE AD USO CIVILE CON IMPIANTI AD 
ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA ED A RIDOTTE EMISSIONI IN ATMOSFERA O 
CON POMPE DI CALORE DI CUI ALL'ART. 13 L.R. 97/2020", comprensivo del Modello di 
domanda – Allegato A, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
MOTIVAZIONE
Viste:
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 "Norme in materia di qualità dell’aria ambiente";
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 “Disposizioni di carattere finanziario collegato alla 
legge di stabilità per l'anno 2021” ed in particolare l’art. 13 “Interventi per la qualità dell’aria ed 
efficientamento degli impianti termici” che al comma 1 lettera a, promuove la riduzione del 
consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti attraverso l'erogazione di 
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contributi ai comuni finalizzati alla sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di 
climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte 
emissioni in atmosfera o con pompe di calore;
Preso atto che lo stesso art.13 della legge  regionale 29 dicembre 2020 n. 97, al comma 2, prevede 
che il contributo di cui al precedente comma 1 lettera a) debba essere riservato ai cittadini meno 
abbienti, sulla base del loro reddito ISEE privilegiando coloro che non possono accedere ad altri 
contributi pubblici o detrazioni fiscali ed al comma 3 prevede che la Giunta Regionale stabilisca le 
modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2;
Vista la delibera Giunta Regionale Toscana n. 190/2021 la quale:
- approva le "modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al 
comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020-Interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli 
impianti termici";
-stabilisce che i comuni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1182/2015 “Nuova 
identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei 
PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R.. 9/2010. Revoca DGR 
1025/2010, DGR 22/2011” possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto;
Considerato che il Comune di Pontedera risulta tra i comuni tenuti all’elaborazione ed approvazione 
del Piano di azione comunale (PAC) ed ha presentato istanza (prot. n. 10723/2021) alla Regione 
Toscana per l'ammissione al contributo previsto ex delibera GRT n. 190/2021 "Interventi per la 
qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici – Modalità operative per l'erogazione dei 
contributi di cui al comma 2 lettera a) art.13 L.R. 97/2020;
Preso atto che la Regione Toscana con delibera G.R.T. n. 743/2021 ha concesso al comune di 
Pontedera un contributo pari ad euro 24.000 e con la stesso atto ha dato mandato agli enti che hanno  
ottenuto il contributo di procedere, anche tramite modalità associata, alla pubblicazione dei bandi  
in coerenza con i “Criteri Tecnici per la redazione dei bandi” di cui all’allegato B, parte integrante e 
sostanziale dela suddetta delibera;
Si approva il bando pubblico relativo all'erogazione dei contributi FINALIZZATI ALLA 
SOSTITUZIONE O EVENTUALE ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE AD USO CIVILE CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA 
ED A RIDOTTE EMISSIONI IN ATMOSFERA O CON POMPE DI CALORE DI CUI ALL'ART. 
13 L.R. 97/2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:
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• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati);

• Legge Regionale n. 9 del 11 marzo 2010 "Norme in materia di qualità dell’aria ambiente";
• Legge Regionale n. 97 del 29 dicembre 2020 "Interventi per la qualità dell'aria ed 

efficientamento degli impianti termici";
• Delibera di Giunta Regionale n.1182/2015;
• Delibera Giunta Regionale Toscana n. 190/2021;
• Delibera di Giunta Regionale n.743/2021;
• Deliberazione di G.C. n. 11 del 12/02/2021 "Approvazione struttura organizzativa e 

funzionigramma-assegnazione dipendenti e individuazione aree di posizione organizzativa".
• Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari 

Settori dell'Ente;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021 "Documento unico di 

programmazione 2022 - 2024 e verifica stato di attuazione dei programmi 2021. 
Approvazione";

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n. 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 
88/2022.Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è 
immediatamente esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:
Bando Pubblico
Allegato A- Modello di domanda

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
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indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 SEGRETERIA GENERALE
2 ASSESSORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E DECORO 

URBANO, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITÀ E SOSTA,PARTECIPAZIONE
3 ASSESSORE POLITICHE ABITATIVE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED 

EDILIZIA SOCIALE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO AGENDA 
DIGITALE, VIVIBILITÀ AREE AD ALTA INTENSITÀ ABITATIVA

4 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Massimo Parrini Dirigente del 1° Settore Politiche Territoriali

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.

   


