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(Codice interno: 481648)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 189 del 22 luglio
2022

D.G.R. n. 738/2022: attuazione di progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria. Approvazione bando
teso alla concessione di contributi per la rottamazione ed acquisto di impianti termici domestici alimentati a biomassa
legnosa.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione della D.G.R. n. 738/2022 si approva il bando per la sostituzione degli impianti termici civili
alimentati a biomassa e l'elenco dei comuni che hanno adottato ordinanze dal 2019 al 30 aprile 2022 per il miglioramento della
qualità dell'aria.

Il Direttore

PREMESSO che

la Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria, ha posto sempre più attenzione alla
necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento nel territorio regionale promuovendo misure strutturali per il
raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera previsti dalla vigente normativa in
materia;

• 

nell'ambito delle proprie competenze, in linea con le azioni individuate dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell'Atmosfera, con le misure previste dal Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di
misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 836 del 6 giugno 2017 e con le misure straordinarie disposte, in accordo con le Regioni del bacino padano,
con deliberazione del 3 marzo 2021 n. 238, l'amministrazione ha attuato numerosi interventi per il miglioramento
della qualità dell'aria, con particolare attenzione per la sostituzione degli apparecchi per il riscaldamento domestico
alimentati a biomassa legnosa;

• 

PRESO ATTO che a fronte della specificità delle condizioni meteoclimatiche delle Regioni del bacino padano, note anche alla
Commissione europea, che favoriscono l'aumento delle concentrazioni del PM10 determinando situazioni di inquinamento più
critiche rispetto a quelle delle altre Regioni, con Decreto direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18.12.2020 è stato istituito
un programma di finanziamento volto a promuovere l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nel
territorio delle regioni del bacino padano;

DATO ATTO che l'Amministrazione regionale, in prosecuzione di quanto già messo in atto, per l'attivazione di misure
considerate efficaci per contrastare l'inquinamento atmosferico, anche in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia
europea del 10 novembre 2020, ritiene opportuno accedere al suddetto programma di finanziamento per promuovere un bando
per la sostituzione degli impianti termici civili alimentati a biomassa;

DATO ATTO

altresì che:

con deliberazione del 21 giugno 2022 n. 738 la Giunta regionale ha approvato i criteri del bando per la concessione di
contributi finalizzati alla rottamazione ed acquisto di impianti termici domestici alimentati a biomassa legnosa
determinando nella somma di Euro 3.880.078,88 (tremilioniottocentoottantamilasettantotto/88), l'importo delle risorse
per l'attuazione del bando, rinviando al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica l'approvazione del
bando alla cui assunzione dell'impegno di spesa si provvede in data odierna con atto del Direttore stesso;

• 

con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha previsto l'affidamento, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n.
50/2016, a Veneto Innovazione S.p.A. - Società in house della Regione del Veneto, la gestione operativa del suddetto
bando, secondo quanto disciplinato da specifica convenzione;

• 

i menzionati criteri stabiliscono che la graduatoria delle manifestazioni di interesse al bando è determinata sulla base
della situazione economica del richiedente e da un coefficiente pari a 0,8 in caso di Comuni in cui è realizzato
l'intervento che abbiano adottato dal 2019 al 30 aprile 2022 ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria.

• 



RITENUTO di provvedere agli adempimenti di cui alla deliberazione n. 738/2022, si approva il bando in parola di cui
all'allegato A che costituisce parte integrante al presente atto, redatto secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale con la
citata deliberazione e l'elenco dei Comuni che abbiano adottato dal 2019 al 30 aprile 2022, ordinanze per il miglioramento
della qualità dell'aria come rappresentato dall'allegato B quale parte integrante al presente atto. Elenco aggiornato anche in
base ai dati comunicati dai Tavoli Tecnici Zonali le cui competenze sono definite dalla normativa generale del Piano Regionale
di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. 

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

decreta

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 
di approvare il bando di cui all'allegato A inerente la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione ed
acquisto di impianti termici domestici alimentati a biomassa legnosa;

2. 

di approvare l'elenco dei Comuni di cui all'allegato B che hanno adottato dal 2019 al 30 aprile 2022 ordinanze per il
miglioramento della qualità dell'aria;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1del D.Lgs. n.
33/2013

4. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,5. 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

Paolo Giandon
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