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sviluppo Rurale 2007-2013. Mis. 112 - Insediamento di 
giovani agricoltori” con il quale viene approvato il bando 
in oggetto;

- l’Allegato A, parte integrante del suddetto decreto, 
contenente il bando con le indicazioni per la presentazione 
e la selezione delle domande presentate per la concessione 
dei premi previsti dalla misura 112 del PSR 2007-2013 - 
Insediamento di giovani agricoltori;

- il proprio decreto n. 1395 del 04/04/2008 “ Piano 
di sviluppo rurale 2007-2013. Modifiche ed integrazioni 
al bando della Misura 112- Insediamento di giovani 
agricoltori”;

- la l.r. 27/07/2007 n. 45 “ Norme in materia di im-
prenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola” 
e il relativo regolamento di attuazione n. 6/R del 
18/02/2008;

Ritenuto necessario apportare al suddetto bando una 
integrazione per una più corretta lettura del testo;

DECRETA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, 
la seguente integrazione al bando della misura 112 
approvato con decreto n. 887 del 07/03/2008: (1)

a) al paragrafo 8 al punto 4 Capacità professionale dopo 
l’ultimo capoverso è inserito il seguente capoverso:

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il calcolo 
degli anni lavorati è necessario che siano svolte almeno 
104 giornate lavorative per ogni anno solare”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i) della L.R. 23/02/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007.

 Il Dirigente
 Paolo Banti

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Territoriali e 
Ambientali
Settore Miniere ed Energia

DECRETO 8 maggio 2008, n. 2048
Data visto contabile 15-05-2008
certificato il 15-05-2008

Delibera G.R. n. 257/2008 - Bando programma 
incentivazione finanziaria in materia di produzione 
e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di 
ecoefficienza energetica rivolta ai Comuni.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 
26 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 
“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 
2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in 
materia di organizzazione e personale); 

Visto il Decreto del Direttore Generale della D. 
G. Organizzazione e Sistema Informativo n. 142 del 
16/01/2007, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile del Settore Miniere e Energia; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
257 del 31/03/2008 avente ad oggetto “Programma di 
incentivazione finanziaria in materia di produzione ed 
utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di eco-
efficienza energetica rivolta ai Comuni”, che promuove 
un programma di finanziamento, sotto forma di sovven-
zione per le attività nella stessa individuate e determina 
l’intensità di aiuto concedibile a seconda della tipologia 
di investimento nei settori pubblici di intervento, di 
seguito elencati:

- settore dell’edilizia scolastica;
- settore dell’edilizia sanitaria;
- settore dell’edilizia ed impiantistica sportiva;
- settore degli immobili sede dei comuni;

Preso atto che la deliberazione di G.R. 257 del 
31/03/2008 demanda al Settore Miniere ed Energia la 
definizione delle modalità di attuazione del programma;

Ritenuto opportuno definire le modalità di attuazione 
del programma previsto dalla deliberazione di G.R. 257 
del 31/03/2008 tramite la pubblicazione di apposito 
bando rivolto ai Comuni, che si allega al presente atto 
sotto la lettera “A”, di cui fa parte integrante e sostanziale 
unitamente all’allegato “B” fac-simile della domanda e 
all’allegato “C” legenda dei punteggi; 

Ritenuto opportuno definire le modalità di valutazione 
e selezione degli interventi proposti dai Comuni tramite 
una Commissione tecnico-scientifica che verrà istituita 
all’interno del Settore Miniere ed Energia; 

Vista la disponibilità di risorse sul capitolo 41070 
del bilancio 2008 e sul capitolo 41070 del bilancio 
pluriennale 2009 e 2010;

Ritenuto di prenotare per le finalità del presente ban-
do le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 41070 
del bilancio 2008 per Euro 1.500.000,00 e di prenotare 
le ulteriori somme di Euro 3.500.000,00 per ciascuno (1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 12/2008
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degli anni 2009 e 2010 a valere sul capitolo 41070 del 
bilancio pluriennale, riducendo le prenotazioni generiche 
n. 1 effettuate con deliberazione di G.R. n. 257 del 
31/03/2008;

Vista la L.R. n. 68 del 21/12/2007 (bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio 
pluriennale 2008/2010);

Vista la deliberazione G.R. 996 del 27/12/2007 di 
approvazione del bilancio gestionale 2008 e pluriennale 
2008/2010;

Vista la L.R. n. 36/2001;

DECRETA

1) di approvare il bando, allegato”A” unitamente agli 
allegati “B” (fac-simile della domanda) e “C” (legenda 
dei punteggi) che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per la presentazione da parte dei 
Comuni della Toscana della domanda di partecipazione 
al “Programma di incentivazione finanziaria in materia 
di produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
nonché di eco-efficienza energetica rivolta ai Comuni” di 
cui alla delibera di G.R. 257/2008; 

2) di stabilire che le domande di contributo, pena 
l’esclusione dalla selezione, dovranno essere inviate entro 
e non oltre il 30 novembre 2008, al seguente indirizzo: 
Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche 
Territoriali e Ambientali - Settore Miniere ed Energia - 

Ufficio protocollo - Palazzo B - VI piano - Via di Novoli 
n. 26 - 50127 - Firenze;

3) di istituire la Commissione tecnico scientifica per 
la valutazione dei progetti individuandone i componenti 
tra i dipendenti del Settore Miniere ed energia;

4) di prenotare per le motivazioni espresse in narrativa 
del presente atto la somma di Euro 1.500.000,00 sul 
capitolo 41070 del bilancio 2008, e la somma di Euro 
3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a valere 
sul capitolo 41070 del bilancio pluriennale, di cui alle 
prenotazioni generiche n. 1 effettuate con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 257/2008;

5) di ridurre le prenotazioni generiche di spesa n. 
1 effettuate con deliberazione di Giunta Regionale n. 
257/2008 di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 41070 del 
bilancio 2008, e di Euro 3.500.000,00 per ciascuno degli 
anni 2009 e 2010 a valere sul capitolo 41070 del bilancio 
pluriennale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. h della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007. 

Il Dirigente 
Edo Bernini 

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO “A”

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE FINANZIARIA RIVOLTO AI COMUNI IN MATERIA DI
PRODUZIONE ED UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHE’ DI
EFFICIENZA ENERGETICA  - Delibera Giunta Regionale n. 257 del 31 marzo 2008

1 . Contenuto del programma
Sostegno ai Comuni della Regione Toscana che intendono progettare interventi di ristrutturazione
delle proprie sedi, nell’edilizia scolastica, sanitaria ed impiantistica sportiva attraverso azioni che
consentano di impiegare fonti energetiche rinnovabili e che orientare le proprie scelte e le proprie
politiche in favore dell’eco-compatibilità degli edifici, al fine di razionalizzare e ridurre i consumi
energetici.

2. Interventi ammessi
Sono ammissibili ai fini del presente programma di incentivazione le sole seguenti tipologie di
interventi, così come definiti nella delibera di Giunta regionale n. 257 del 31/03/2008:

1. impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione nazionale, di potenza di picco
non superiore a 50 Kw

2. impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomasse di potenza nominale non
superiore a 1000 Kw termici e 350 kW elettrici;

3. impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza
prelievo di fluido;

4. impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo e trigenerativo alimentati a gas naturale fino a
1000 Kw termici e 350 kW elettrici;

5. teleriscaldamenti;
6. impianti solari ad uso termico;
7. sistemi di corpi illuminanti a basso consumo;
8. coibentazioni ed altri interventi funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

3. Intensità della sovvenzione
L’intensità dell’aiuto a seconda della tipologia di attività è stabilita con le seguenti modalità:

fino al 20% dei costi ammissibili:
� per gli impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione nazionale, di potenza di

picco non superiore a 50 Kw
� per gli impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo e trigenerativo alimentati a gas naturale

fino a 1000 Kw termici e 350 kW elettrici

fino al 40% dei costi ammissibili:
� impianti di riscaldamento e, cogenerazione e trigenerazione a biomasse di potenza nominale non

superiore a 1000 Kw termici e 350 kW elettrici;
� impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza

prelievo di fluido;
� teleriscaldamenti;
� impianti solari ad uso termico;
� sistemi di corpi illuminanti a basso consumo;
� coibentazioni ed altri interventi funzionali alla riduzione dei consumi energetici.
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Gli aiuti previsti dal presente programma di incentivazione non possono essere cumulati, con
riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti comunitari, statali o regionali relativamente
ai soli aiuti agli investimenti.

Gli aiuti previsti dal presente programma di incentivazione possono essere cumulati, entro le
intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea, con altre
agevolazioni concesse in forma di garanzia, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale
257/2008.

4 – Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dal giorno 31 marzo 2008, data di approvazione della delibera
di Giunta Regionale n. 257/2008.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’analisi energetica relativa alla struttura interessata
dall’intervento che attesti la situazione ex-ante ed ex-post l’investimento, anche nel rispetto di
quanto previsto dalla Legge 222/2007.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali funzionali all’impianto, delle
apparecchiature ed attrezzature destinate a ridurre i consumi energetici.

Sono ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo e quanto altro previsto dalla
normativa vigente nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile, purché direttamente
imputabili alla realizzazione delle opere relative agli interventi finanziati.

Sono ammissibili le spese relative a lotti funzionali. Si intende per lotto funzionale di un singolo
progetto una parte di progetto che consenta una ripartizione dell’opera, la cui progettazione e
realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalle
altre parti del progetto. Quindi ogni singolo lotto deve avere una sua propria autonomia, una sua
utilità e funzionalità. La suddivisione in lotti funzionali deve essere giustificata in termini di
efficienza ed economicità.

Le tipologie di investimento e le spese ammissibili dovranno rispondere ai requisiti tecnici elencati
nell’allegato “B” del presente bando.

5 – Spese non ammissibili
Non sono ammesse le spese relative a:
- acquisto di materiali, macchine, impianti etc. usati;
- oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali;
- locazione finanziaria (leasing).

6 – Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2008.
Faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La Regione Toscana declina sin da ora ogni responsabilità per la dispersione delle domande e degli
allegati dovuta ad eventuali disguidi postali.

La domanda di partecipazione può inoltre essere consegnata a mano  all’Ufficio Protocollo della
Regione Toscana all’indirizzo sotto indicato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30,  inderogabilmente
entro la data del 30 novembre 2008.



276 28.5.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata a:
Regione Toscana - Ufficio Protocollo
Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali -Settore Miniere ed Energia
Palazzo B – VI° piano - Via di Novoli n. 26 - 50127 - FIRENZE

7 – Documentazione richiesta nella domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, inviata nei modi e nei termini di cui al precedente punto 6), deve
contenere, pena la nullità e l’archiviazione della domanda di partecipazione, tutti i seguenti
documenti:
a. allegato “B” “Domanda di partecipazione”
b. analisi energetica dell’intervento redatta dai soggetti abilitati ai sensi delle norme di legge

vigenti in materia,  sottoscritta nei termini di legge;
c.  progetto, redatto con adeguato dettaglio, sottoscritto dal Sindaco del Comune proponente. Il

progetto dovrà contenere l’indicazione del risultato energetico e pregio ambientale, in termini di
riduzione delle emissioni di gas serra, correlata alla riduzione dei consumi di energia in rapporto
ai costi di investimento e tenuto conto della situazione ante ed ex-post l’intervento;

d. elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, sottoscritto dal Sindaco
del Comune proponente.

I documenti di cui al punti a),  b) e c) devono essere consegnati nel formato originale.
La Regione Toscana si riserva, comunque, di richiedere  ulteriore documentazione ad integrazione
di quella presentata.

8 – Criteri di valutazione e selezione degli interventi      
La Commissione tecnico scientifica ai fini della valutazione e selezione degli interventi, come
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 257/2008, tiene conto dei seguenti elementi:
- cantierabilità dell’intervento proposto inteso come livello di progettazione esecutiva, corredata da

pareri, nulla osta, autorizzazioni e cronogramma delle fasi relative ai lavori;
- risultato energetico e pregio ambientale inteso come riduzione delle emissioni di gas serra,

correlati alla riduzione dei consumi di energia in rapporto ai costi di investimento tenuto conto
della situazione ed ante ed ex-post l’intervento;

- coerenza degli interventi con le vocazioni ambientali e produttive territoriali;
- coerenza con la pianificazione/programmazione territoriale e ambientale di riferimento.

La commissione provvederà ad assegnare il punteggio secondo i criteri stabiliti nell’allegato “C“
(legenda dei punteggi).

9 – Varianti ai progetti  presentati
Ogni richiesta di variazione al progetto ammesso a contributo deve essere comunicata e presentata
mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno  o consegnata a
mano all’Ufficio Protocollo della Direzione generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
all’indirizzo indicato al punto n. 6 e dovrà contenere tutti gli elementi idonei alla sua valutazione.
Qualora entro 60 giorni dalla data di consegna della proposta di variazione l’interessato non riceva
parere negativo scritto la medesima si intende tacitamente approvata. I termini sono interrotti in
caso di richiesta di integrazioni.
La richiesta di variazione al progetto ammesso non potrà contenere elementi dai quali derivi una
modificazione in diminuzione del punteggio attribuito.

10 – Procedure tecnico amministrative
Per la realizzazione dell’iter procedurale sono previsti i seguenti passaggi:
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- presentazione della domanda entro il termine indicato da parte del soggetto proponente,
completa della documentazione di cui al  punto n. 7;

- verifica di tutti i requisiti formali richiesti dal presente bando e di tutte le condizioni poste per
l’ammissibilità al contributo;

- entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande la Commissione
tecnico scientifica valuta le domande, verifica l’ammissibilità dei progetti, definisce una
graduatoria di merito sulla base delle priorità e dei punteggi previsti nell’allegato “C” e
determina l’entità del contributo sulla base dei costi ammissibili;

- entro i successivi 45 giorni  il  Dirigente responsabile del procedimento, con  proprio decreto
dirigenziale,  approva la graduatoria;

- Successivamente la certificazione del decreto dirigenziale da parte degli uffici regionali
preposti, il Dirigente responsabile del procedimento invia ai Comuni il decreto certificato con
l’elenco dei progetti ammessi e di quelli esclusi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

11 – Modalità di liquidazione del contributo
L’importo del contributo, calcolato sulle spese ammissibili, nella misura indicata al punto n. 3,
verrà liquidato con le seguenti modalità:
- anticipo del 40% del contributo alla presentazione della copia del verbale di consegna dei lavori,

copia della delibera di approvazione del progetto, copia della determina di assegnazione dei
lavori, copia del contratto di appalto,

- ulteriore 40% del contributo alla presentazione da parte del soggetto beneficiario della
documentazione comprovante la spesa sostenuta,  che deve essere superiore al cinquanta per
cento dei costi ammissibili, rappresentata da copia delle fatture e copia dei mandati di
pagamento;

- saldo del 20% del contributo a seguito della realizzazione dell’intervento dietro presentazione
della certificazione di fine lavori,  certificazione di regolare esecuzione, certificazione di
collaudo e conformità delle opere eseguite, certificazione  di rendimento degli impianti e delle
relative emissioni, conformità tecnico-economica degli interventi realizzati con gli obiettivi del
presente bando, copia delle fatture e copia dei mandati di pagamento.

Responsabile del procedimento è il  Dott. Edo Bernini, Dirigente del Settore Miniere ed Energia
della Direzione generale delle Politiche Territoriali e Ambientali.

Per informazioni rivolgersi a:
Zita Nanni – tel.  055-4384367
e-mail zita.nanni@regione.toscana.it
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
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ALLEGATO “B” – Fac- simile domanda

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE FINANZIARIA RIVOLTO AI COMUNI IN MATERIA DI PRODUZIONE ED
UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHE’ DI EFFICIENZA ENERGETICA - Delibera Giunta
Regionale n. 257 del 31 marzo 2008

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Raccomandata r.r. Data,                                                                  

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
Settore Miniere ed Energia
Ufficio Protocollo - Palazzo B – VI° piano
Via di Novoli n. 26
50127 – FIRENZE

Tipo di domanda
� Domanda iniziale
� Variante

1 - Soggetto proponente

COMUNE di Codice fiscale Codice
Comune

Codice ISTAT

Indirizzo Provincia

Telefono e-mail Indirizzo web

Referente tecnico Telefono e-mail

2 - Modalità di pagamento

Istituto bancario   - Tesoreria Comunale

Numero Codice IBAN Numero Conto corrente postale

3 - Ubicazione degli impianti e settore di intervento

Settore ( indicare se: edilizia scolastica, sanitaria, impiantistica sportiva, sede comunale)

Localizzazione impianto

Indirizzo

Dati catastali

Foglio Particella Sub
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4 - Dati relativi al progetto

� analisi  energetica

� impianto solare fotovoltaico da connettere alla rete di trasmissione nazionale, di potenza di picco non superiore a
50Kw

� impianto di riscaldamento  � cogenerazione  - � trigenerazione a biomasse di potenza nominale non superiore a
1000Kw termici e 350 kW elettrici

� impianto per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido

� impianto centralizzato di tipo �cogenerativo  - � trigenerativo alimentato a gas naturale fino a 1000 Kw termici
e 350 kW elettrici

� teleriscaldamento

� impianto solare ad uso termico

� sistemi di corpi illuminanti a basso consumo

� coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici

5 - Dati ambientali

Riduzione di CO2  prevista con l’intervento (TEP/anno)                               

6 - Programmazione dei lavori

Data inizio prevista (gg/mm/aaaa)

Data fine prevista

7 - Dati economico-finanziari

Costo complessivo dell’investimento

Costo analisi energetica

Costo per impianti di cogenerazione o/o trigenerazione  

Costo per impianti solari fotovoltaici

Costo per impianti per uso diretto del calore geotermico

Costo per impianti di teleriscaldamento

Costi per impianti solari ad uso termico

Costo per sistemi di corpi illuminanti a basso consumo

Costo opere edili, idrauliche ed elettriche direttamente imputabili al
progetto
Costi per coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici

Costi per oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo (nel limite
massimo del 10% dei costi ammissibili)
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8 - Programmazione finanziaria

2008 2009 2010 …………….

Comune

Regione Toscana

Privati

9 - Documenti presentati

� progetto

� analisi energetica

� cantierabilità del progetto

� cronogramma delle fasi dei lavori

� relazione sul risultato energetico e pregio ambientale che si intende ottenere

� valutazione economico finanziaria dell’investimento

� dichiarazione inerente la coerenza dell’intervento con le vocazioni ambientali e produttive territoriali e ambientali

di riferimento

� coerenza dell’intervento con la pianificazione/programmazione territoriale e ambientale di riferimento

IL SINDACO

(timbro del Comune e firma del Sindaco)
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ALLEGATO “C” – Legenda dei punteggi

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE FINANZIARIA RIVOLTO AI COMUNI IN MATERIA DI
PRODUZIONE ED UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHE’ DI
EFFICIENZA ENERGETICA. Delibera Giunta Regionale n. 257 del 31 marzo 2008.

LEGENDA DEI PUNTEGGI

SI NO

N. 1 Cantierabilità del progetto �   15 �   0

N. 2 Cronogramma dell’esecuzione dei lavori �   10 �   0

Da 0 a 15N. 3 Riduzione dei consumi di energia in rapporto ai costi
di investimento con riferimento alla situazione ex
ante ed ex post all’intervento

Da 0 a 15N. 4 Risultato energetico (TEP/anno) e pregio ambientale
ottenuto attraverso la riduzione delle emissioni di gas
serra

Da0 a 10N. 5 Coerenza con la pianificazione/programmazione
territoriale e ambientale di riferimento

Da 0 a 10N. 6 Coerenza dell’intervento con le vocazioni ambientali
e produttive territoriali (filiere)


