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IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 75 del 02/09/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione ad interim del Settore “Politiche Territoriali”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Miccolis Daniela,
Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Premesso che la Regione Toscana con D.G.R. n. 743 del 19/07/2021:
• ha assegnato al Comune di Empoli un finanziamento pari a € 23.000,00, al fine di promuovere
interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici;
• ha dato mandato ai Comuni di procedere alla pubblicazione dei bandi per l'erogazione degli incentivi
in coerenza con i “Criteri Tecnici per la redazione dei bandi” di cui all’allegato B alla Delibera;
• ha dato mandato alla società ARRR Spa di procedere, nell’ambito della più ampia attività di verifica e
controllo degli impianti termici di cui alla LR n.39/2005, così come individuata per l’anno 2021 nella
DGR 1322/2020, di verificare anche, nel caso l’impianto oggetto di verifica risulti tra quelli oggetto di
contributi, la conformità dello stesso impianto rispetto alla documentazione presentata ai fini
dell’ammissione a contributo e, qualora venga accertata la non conformità, all’immediata
segnalazione al comune competente affinché lo stesso attivi le procedure necessarie alla
revoca/recupero del contributo;
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Richiamato l'Allegato A alla D.G.R. n. 743/2021 che definisce i criteri di erogazione dei contributi ai comuni
come segue:
• 30% alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del bando;
• ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune del primo
30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
• ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune di un ulteriore 30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione
•
saldo finale sulla scorta della ulteriore rendicontazione trasmessa comprovante l’erogazione
delle risorse;
Dato atto che, in conformità ai criteri tecnici indicati nella suddetta Delibera di Giunta da parte dalla Regione
Toscana:
a) i contributi sono erogati ai beneficiari finali che abbiano le seguenti caratteristiche:
• siano persone fisiche individuate quali responsabili degli impianti ai sensi della definizione di cui al
punto 42 dell’allegato A al D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i.;
•
il contributo sia richiesto per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso civile,
collocato presso l’abitazione principale del responsabile dell’impianto, con vetustà superiore a 15
anni , attestata da apposita documentazione tecnica (fotocopia del libretto di impianto dove risulti,
con riferimento al vecchio generatore: a) il codice di impianto SIERT), b) la data di installazione, c) il
combustibile usato, d) l’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza
energetica);
• i beneficiari non abbiamo ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto né altre
tipologie di incentivi statali, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il conto termico (necessita
autodichiarazione da allegare alla richiesta di contributo);
• gli impianti oggetto dell’intervento rientrino nei casi previsti dal Bando.
b) i finanziamenti sono riservati ai cittadini che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dell’art. 57-bis comma 5 del decreto legge 26 ottobre 2019,
n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di
conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili”, e quindi, alternativamente:
- abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
- abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
c) Le domande devono essere inoltrate al Comune di Empoli, utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto, entro e non oltre il 30/05/2022;
Richiamata la D.G.R. n. 412 del 11/04/2022, che ha integrato la D.G.R. 743/2021 e ha stabilito:
• la possibilità che i soggetti beneficiari residenti in alloggi di residenza pubblica, ai fini della presenta zione della domanda, si avvalgano delle società individuate dai comuni ai sensi dell'art. 6 comma 1
della Legge Regionale n. 77/1998, quali soggetti esercitanti le funzioni attinenti al recupero, alla ma nutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP;
• il fatto che, nei casi in cui il beneficiario risieda in un alloggio di Residenza Pubblica il contributo per
la sostituzione dell’impianto termico sia rivolto esclusivamente alla copertura della quota parte
dell’intervento che il locatario dell’immobile è chiamato a sostenere sulla base della disciplina che, in
materia, regola i rapporti tra lo stesso locatario e le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n.
77/1998;
• il fatto che, nei casi di cui al primo punto del presente capoverso le società di cui all'art. 6 della Leg ge Regionale n. 77/1998 possono presentare una domanda integrata che raccolga più interventi almeno contenente:
a le unita abitative oggetto dell’intervento ed i nominativi degli occupanti delle stesse, con relativa
delega alla presentazione della domanda;
b l’attestazione che gli occupanti siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 1
dell'allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;
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c

•

la documentazione tecnica degli impianti termici oggetto dell’intervento che ne attesti la rispon denza ai requisiti di ammissione al finanziamento di cui al punto 2 dell’allegato B della DGR
n.743 del 19 luglio 2021;
d l’ulteriore documentazione tecnica da produrre per l’ammissione a contributo ai sensi del punto 3
dell’Allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021 da prodursi per ogni singolo impianto oggetto
di intervento;
il fatto che, nel caso in cui i beneficiari si avvalgano, ai fini dell’accesso al contributo, delle società di
cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998, il bando comunale può consentire che alle stesse Società siano intestate le fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dalle ditte installatrici e attestanti l'esecuzione dei lavori commissionati. In tal caso, nel documento contabile, oltre al costo totale dell’inter vento, dovrà essere esplicitato il nominativo dell'assegnatario dell'alloggio a cui si riferisce la sostitu zione della caldaia mentre la stessa Società dovrà produrre apposita dichiarazione nella quale, sul
costo totale di ogni intervento, sia indicata la quota spettante al beneficiario nei limiti previsti dal ban do comunale e di quelli di cui al secondo punto in elenco;

Vista la Delibera della Giunta del Circondario dell'Empolese-Valdelsa n. 13 del 20/02/2003, con la quale i Comuni facenti parte del L.O.D.E. coincidente con il Circondario Empolese-Valdelsa, in attuazione della Legge
Regionale n. 77 del 03/11/1998 e ss. mm. e ii., hanno individuato nella Società per Azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata “Publicasa SpA” il gestore cui affidare le funzioni attribuite ai comuni dalla ci tata Legge Regionale N. 77/1998;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 08/04/2003, con la quale è stato approvato lo Statuto
della predetta Società “Publicasa S.p.A”;

Dato atto che con Informativa n. 342 del 20/10/2021, la Giunta Comunale ha dato indicazioni per la
predisposizione del Bando, esprimendo parere favorevole allo stanziamento di ulteriori € 5.000,00;

Visto lo schema di Bando per l’Erogazione degli Eco-Contributi predisposto dal Servizio Tutela Ambientale,
con fondo incentivante pari a complessivi € 28.000,00 e gli allegati A, B, C, D ed E inerenti, rispettivamente,
gli schemi della Domanda per soggetti i privati, il Modulo di richiesta pagamento, il Modulo per l'assolvimento
del pagamento dell’Imposta di Bollo, gli schemi della Domanda per le Società individuate dai comuni ai sensi
dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 77/1998 e il modulo di delega alla presentazione della
domanda dei beneficiari residenti in alloggi di residenza pubblica alle Società di cui art. 6 comma 1 della
Legge Regionale n. 77/1998;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere con l’approvazione del bando predisposto, avente
ad oggetto “Bando 2022 - Erogazione di incentivi per la sostituzione/adeguamento di impianti di climatizza zione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera
o con pompe di calore” (Allegato 1) e relativi allegati (All. A-B-C-D-E);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30 dicembre 2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2022;
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DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di prendere atto dell' assegnazione del contributo regionale al Comune di Empoli pari ad Euro
23.000,00, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 19/07/2021, per l'erogazione di
incentivi alla sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile;
2. di dare atto che la Giunta Comunale ha approvato un co-finanziamento del Bando di erogazione
dei suddetti contributi per un importo pari ad Euro 5.000,00;
3. di approvare il “Bando 2022 erogazione di incentivi per la sostituzione/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” (Allegato 1), con fondo incentivante pari a
complessivi € 28.000,00, l’allegato A “Schema di domanda erogazione contributo comunale”,
l’allegato B “Modalità pagamento contributo comunale” e l’allegato C “Assolvimento imposta di
bollo”, assumendoli tutti quale parte integrante e sostanziale della presente determina, l'allegato
D “Schema di domanda erogazione contributo comunale da parte di Società individuata dai
comuni ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 77/1998” e l'Allegato E “Modulo di
delega alla presentazione della domanda dei beneficiari residenti in alloggi di residenza pubblica
alla Società di cui art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 77/1998”, assumendoli tutti quale
parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. di prendere atto delle modalità di erogazione dei contributi assegnati:
• 30% alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del bando;
• ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune del primo
30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
• ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune di un
ulteriore 30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
• saldo finale sulla scorta della ulteriore rendicontazione trasmessa comprovante l’erogazione
delle risorse;
5. di accertare la somma di Euro 23.000,00 imputandola al capitolo 542154 “Contributo regionale
per contributi caldaie”;
6. di prenotare la somma di complessivi Euro 28.000,00, di cui Euro 5.000,00 al capitolo 936020 ed
Euro 23.000,00 al capitolo 1000;

7. di stabilire l'apertura del bando alla data di pubblicazione all’albo pretorio fino alla data del
30/05/2022;
8. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
9. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

E 2022

570

20101.02.0542154

2022

E.2.01.01.02.001

CONTRIBUTO REGIONALE
PER CONTRIBUTI CALDAIE
- S 1000

23.000,00

U 2022

1568

09081.04.0001000

2022

U.1.04.02.05.999

IMPIEGO CONTRIBUTO
REGIONALE PER
SOSTITUZIONE CALDAIE E

23.000,00

U 2022

1568

09081.04.0936020

2022

U.1.04.02.05.999

BANDO ECO-CONTRIBUTI
PER SOSTITUZIONE
CALDAIE

5.000,00

Anno

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 04/05/2022
Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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