Comune di Maser - Protocollo n. 0007371/2020 del 03/08/2020 11.14.04

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N°2020/0041103

Treviso,

03/08/2020

Pratica. N° 2020/959
Resp. Procedimento: Simone Busoni (0422 656768)
Resp. Istruttoria: arch. Chiara Botteon (0422 656762)
Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Provincia di Treviso
LORO SEDI (inviato tramite PEC)
OGGETTO:

Trasmissione bando per la concessione di contributi per efficientamento di
impianti termici 2020.

Anche quest'anno la Provincia di Treviso, nell’adempimento dei compiti attribuiti
dalla normativa vigente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti
termici e in attuazione dei principi contenuti nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera, coerentemente con la DGRV n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del nuovo
Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, promuove un’azione finalizzata
alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas climalteranti derivanti da
impianti di riscaldamento, attraverso un bando per la concessione di contributi per
l'efficientamento degli impianti termici attraverso la sostituzione/conversione di generatori
a combustibile liquido con nuovi generatori ad elevata efficienza energetica ed a ridotte
emissioni in atmosfera o sistemi ibridi.
Il bando è scaricabile insieme alla modulistica, dal sito della Provincia al seguente
link:

https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-avvisi-di-gara-attivi/23004-bando-

contributi-efficientamento-impianti-termici-2020,

e

viene

inviato

con

il

materiale

informativo allegato, per una maggior diffusione per il cittadino.
Dato che alcuni Comuni della Provincia di Treviso hanno già attivato o sono in procinto
di attivare azioni similari, si precisa che il bando in oggetto prevede la non cumulabilità con
contributi concessi da enti locali per le medesime finalità, ma conferma la cumulabilità dei
contributi con gli incentivi a scala nazionale, che possono essere richiesti solo per la parte di
spesa effettivamente sostenuta dall'utente al netto del contributo.
Distinti saluti
Il Dirigente
Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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