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OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BANDO RIVOLTO AI CITTADINI PER IL 
COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DI GENERATORI A BIOMASSA (SCHEMA 
DEL BANDO E SCHEMA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IL DIRIGENTE DELL’AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

DOTT. MAURIZIO SACCHI 

 
DECISIONE 

Al fine di dare attuazione all’Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per 

destinare le risorse residue del progetto FO.R.AGRI ad una misura di sostegno per incentivare la 
sostituzione degli impianti a biomassa obsoleti con nuovi impianti che appartengano almeno alla 
classe 4 stelle, come definita dal D.M. 186/2017, con il presente atto sono approvati: Schema del 

Bando rivolto ai cittadini (Allegato A), Schema della Domanda di contributo (Allegato B), 
comprensiva della documentazione da allegare, e relativi impegni finanziari.  

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

PREMESSO che  
-con DGR n. 19839 del 16.12.2004 è stato approvato, in sede regionale, lo schema di accordo 

quadro di sviluppo territoriale (AQST) “Progetto FO. R. AGRI. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in 
Provincia di Mantova”, finanziato da Regione Lombardia con le risorse derivanti dall’art. 8, comma 
10, lett. f), della legge 448/1998, attuato con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 337 del 

20.7.2000; 
 
-le previsioni di spesa iniziali sono state più volte aggiornate in ragione della modifica delle condizioni 

di fattibilità degli interventi previsti; 
 
-con nota del 19.11.2019, integrata il 14/02/2020, la Provincia di Mantova ha evidenziato che 

risultavano ancora disponibili risorse pari a € 258.886,01, di cui € 72.448,46 in capo a Regione 
Lombardia e € 186.437,55 in capo alla Provincia di Mantova; 

 
- Provincia di Mantova e Regione Lombardia hanno sviluppato una proposta per destinare le risorse 

residue succitate del progetto FO.R.AGRI ad una misura di sostegno per incentivare la sostituzione 
degli impianti a biomassa obsoleti con impianti che appartengano almeno alla classe 4 stelle, come 
definita dal D.M. 186/2017, definendo i contenuti della misura in uno specifico Accordo approvato 

rispettivamente:  
- da Provincia di Mantova con Decreto presidenziale n. 49 del 09/06/2020,  
- da Regione Lombardia con DGR n XI/3360 del 14/07/2020;  

 
ISTRUTTORIA 

VISTO che:  

- l’Accordo approvato è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia di Mantova Beniamino 
Morselli e dall’Assessore regionale all’Ambiente e al Clima in data 07/08/2020 (in atti prov. al prot. 
n. 39411 del 11/08/2020);  

 
- in attuazione di tale Accordo, Regione Lombardia erogherà alla Provincia di Mantova la quota 
residua dei fondi di propria competenza pari a € 72.448,46 (DGR n XI/3360 del 14/07/2020), 

impegnando il 50% della somma sull’esercizio 2020 ed il restante 50% sull’esercizio 2021 (punto 
del 3 del dispositivo della Delibera); 
 

- con Decreto n. 9742 del 10/08/2020, Regione Lombardia ha già impegnato e liquidato l’importo di 
€ 36.224,23 a favore della Provincia di Mantova, pari al 50% della quota di propria competenza, 
come previsto al punto 3 dell’Accordo stesso;  

 
DATO ATTO che:  
- il Dirigente dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente è incaricato di compiere tutti gli atti 
conseguenti ed attuativi del Decreto presidenziale n. 49 del 09/06/2020 di approvazione dell ’Accordo 

(punto 8 della parte dispositiva del Decreto);  
 



- come previsto dall’Accordo sottoscritto, Provincia di Mantova darà attuazione all’Accordo stesso 
anche mediante la propria società AGIRE;  

 
- è attualmente in corso di definizione con AGIRE, e sarà oggetto di atto separato da perfezionarsi 
entro 31/12/2020, il Disciplinare operativo che definisce l’affidamento alla Società stessa delle 

seguenti attività: 
attività di promozione della misura oggetto dell’Accordo sul territorio provinciale; 
attività istruttorie di valutazione e verifica delle domande di contributo presentate dai cittadini;  

attività di rendicontazione finale circa il numero delle domande pervenute, la tipologia dei 
nuovi impianti installati, con le relative targhe identificative registrate in CURIT, l ’elenco de 
contributi concessi ai cittadini con il relativo importo;  

 
ATTESO che:  
- sulla base dei contenuti dell’Accordo sottoscritto, il competente Servizio della Provincia di Mantova 

ha definito i contenuti specifici del bando rivolto ai cittadini, individuando i criteri per l’erogazione dei 
contributi e le modalità di determinazione della graduatoria dei beneficiari; e sono stati elaborati i 
seguenti documenti, oggetto di approvazione, e qui allegati quali parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento:  
1) Schema del bando rivolto ai cittadini, che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’Ente e sul sito internet di AGIRE srl (Allegato A); 

2) Schema di domanda di contributo, comprensiva dell’elenco della documentazione da 
allegare (Allegato B); 

 

- in particolare, sulla base dei contenuti dell’Accordo sottoscritto, il contributo che sarà riconosciuto 
ai cittadini incrementerà quello già riconosciuto dal GSE con la misura nota come “Conto Termico”, 
e sarà commisurato al livello emissivo del Particolato del nuovo generatore installato, indicato nel 
certificato ambientale di cui al D.M. 186/2017, secondo le percentuali di seguito indicate:  

 
Emissioni di Particolato 
primario  

Percentuale max di contributo da 
aggiungere su contributo Conto 
termico  

PP (mg/Nm3) ≤ 20  contributo aggiuntivo = 40% del 
contributo GSE  

PP (mg/Nm3) ≤ 15  contributo aggiuntivo = 45% del 
contributo GSE  

PP (mg/Nm3) ≤ 10  contributo aggiuntivo = 50% del 
contributo GSE  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

CONSIDERATO che:  
 

-le motivazioni che erano alla base del progetto FO. R. AGRI non sono venute meno, infatti è sempre 
più necessario ridurre i consumi energetici coperti da fonti fossili con produzione da fonti energetiche 
rinnovabili; 

 
-l’utilizzo di generatori a biomassa di vecchia concezione, tuttavia, ha ricadute particolarmente 
negative per la qualità dell’aria; l'incentivazione alla sostituzione di tali impianti a biomassa obsoleti, 

che non dispongono del certificato ambientale, costituisce uno strumento concreto per perseguire 
gli obiettivi fissati nel Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria, aggiornato con DGR 
449 del 2.8.2018; 

 
VALUTATO che i contenuti del Bando rivolto ai cittadini e la relativa modulistica rispondono 
all’Accordo sottoscritto con Regione Lombardia e ne costituiscono piena attuazione;  

 



RILEVATO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interesse, in capo al Dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 
bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
RICHIAMATI:  
- l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 “funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- l’art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000, “impegno di spesa”; 
- il Decreto Presidenziale n. 2019/142 del 20/12/2019 avente ad oggetto “art. 169 del d.lgs. 267/2000 

piano esecutivo di gestione 2020/2022 della parte finanziaria - approvazione assegnazione delle 
risorse”; 
- il Decreto Presidenziale n. 2020/29 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione: 

piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi 2020 – 2022. Esame ed approvazione”;  
- il provvedimento del Dirigente prot. n. 2019/ 69567 del 29/11/2019 di attribuzione dell'incarico alla 
Dott. ssa Francesca Rizzini sulla posizione organizzativa denominata “Servizio Energia, parchi e 

natura, VIA VAS”; 
- l’Atto Prot. n. 43318 del 08/09/2020 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. Maurizio Sacchi di 
Dirigente ad interim dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente; 

 

PARERI 

DATO ATTO che: 

- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 

procedimento Dott.ssa Francesca Rizzini; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare lo Schema del Bando rivolto ai cittadini (Allegato A), Schema della Domanda di 
contributo (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, dando 
atto che essi potranno, se necessario, essere oggetto di modifiche non sostanziali; 

 
2. di stabilire che il Bando e la relativa modulistica siano pubblicati sul sito istituzionale dell ’ente e 
sul sito di AGIRE srl entro giorni 7 dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio 

della Provincia di Mantova; 
  

3. di stabilire che i termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei cittadini 
siano compresi tra la data di pubblicazione del Bando e il giorno 31/12/2021;  

 
4. di prenotare - per le motivazioni espresse in premessa – la spesa complessiva di € 236.926,01 a 
favore dei cittadini, ai quali sarà riconosciuto un contributo per la sostituzione dei generatori a 

biomassa, di importo variabile, come specificato nei contenuti del Bando stesso, previa verifica della 
rispondenza ai requisiti di ammissibilità previsti; 

 
5. la spesa di cui al punto 4. trova imputazione ai seguenti capitoli del PEG 2020-2022:  

-   quanto ad Euro 50.488,46 sul capitolo 40592 “Contributi per finanziamento progetti di 

produzione e utilizzo energie alternative in agricoltura (vedi ent. cap. 2213)”; 
-  quanto ad Euro 186.437,55 sul capitolo 40592/60 “Contributi per finanziamento progetti di 

produzione e utilizzo energie alternative in agricoltura (FORAGRI) - finaz. avanzo 2019 (vinc. 
da trasf.)”;   

 

6. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 4 sarà sostenuta entro il 31/12/2020 a seguito 
dell’individuazione degli effettivi beneficiari, come risulterà dalle istruttorie tecniche, condotte con il 

supporto di AGIRE, di verifica della rispondenza ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando stesso;  



 
7. di dare atto che l’esigibilità della spesa potrà essere rideterminata con apposito atto da emanare 

entro la data del 31/12/2021, sulla base delle tempistiche di presentazione delle richieste di 
contributo da parte dei cittadini;  
 

8. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli  
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;   
 
9. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente 

provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica o di piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di notifica.  

 
Mantova, 30/09/2020 
 

Il Dirigente dell’Area 
(Dott. Maurizio Sacchi) 

 
 
 

 
 
 



Proposta n. 86/ 2020/22 

 

 

 
 
 

MOVIMENTI CONTABILI: 

 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 

 
 

 


