
 

 

Co m u n e  d i  V a l f u rv a  
Provincia di Sondrio  

 
________________________________________________ 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

BANDO DI  ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTO 
COMUNALE PER NUOVI ALLACCIAMENTI  ALLA 

RETE DI  TELERISCALDAMENTO –  ANNO 2019  
 
1) OGGETTO E FINALITÀ  

Il Comune di Valfurva, nell'ambito delle  politiche e delle strategie messe in atto per il contenimento 
delle emissioni inquinanti con relativi riflessi ambientali e miglioramento della qualità della vita,  e 
nell’intento di favorire, contestualmente,  la creazione di  una filiera rispetto all’attività di 
manutenzione e gestione economica del patrimonio boschivo locale, ha promosso, a suo tempo,  con 
deliberazione G.C.  n. 79/2004,  la realizzazione di una centrale di  teleriscaldamento a biomassa, per il 
riscaldamento degli edifici della frazione di S.Caterina Valfurva. 
Il servizio di teleriscaldamento, è operativo dal dicembre 2007 ed è fornito dalla Società T.C.V.V.V.  spa 
in base ad un rapporto di concessione, disciplinato da convenzione approvata dal Consiglio Comunale 
n. 14 del 27.03.2006, la quale, prevede, all’art. 8 la  corresponsione al Comune   da parte della società 
di un canone annuo di concessione a partire  dall’undicesimo anno d’esercizio (e pertanto dal 2018) … 
“nella misura del 5% degli introiti lordi…. spettanti per la vendita di energia nel Comune”. 
Il soggetto gestore dell’impianto ha rappresentato  le difficoltà economico-finanziarie dell’azienda 
nella prosecuzione del servizio, dovute in particolare ad un  minor  numero di utenti allacciati alla rete 
rispetto a quello originariamente previsto.  La Giunta Comunale, per sostenere lo sviluppo della rete e 
la sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto realizzato nella frazione di S.Caterina,  con 
deliberazione n. 90 del 10.11.2017, ha pertanto deciso di favorire l’ampliamento della platea degli 
utenti, incentivando i nuovi allacciamenti mediante l’erogazione di un contributo a fondo perduto, 
finanziato con l’entrata in bilancio derivante dal canone di concessione dovuto dalla TCVVV a partire 
dall’annualità 2018. 

 

2) RISORSE STANZIATE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO   

Sono destinate all’iniziativa risorse finanziarie pari a presunti annui € 40.000,00 (pari all’ammontare 
presunto annuo del canone di concessione dovuto dalla TCVV per l’annualità 2019)  fino 
all’esaurimento della graduatoria degli assegnatari. 
L’entità del contributo previsto per il singolo allacciamento alla rete di riscaldamento è fissato nella 
misura del 25% dei costi ammissibili, con un limite massimo di contribuzione di euro  5.000,00 per 
singolo allacciamento. 
Prioritariamente le suddette risorse saranno utilizzate per il finanziamento delle domande 
presentate sul Bando annualità 2018 a conclusione della Fase 1 e non ammesse a contributo 
per la mancata esecuzione dei lavori non per responsabilità dei richiedenti, per cui è stata 
presentata, da parte degli interessati apposita istanza, secondo quanto previsto con 
determinazione n. 261 del 8/11/2018. 
Le suddette domande saranno tenute valide per l’anno 2019 e avranno precedenza nell’ordine 
della graduatoria. 

 



3) BENEFICIARI DEL SOSTEGNO FINANZIARIO  

Possono richiedere il contributo i cittadini, gli amministratori di condomini o i legali rappresentanti di 
imprese proprietari nonché i titolari di contratto di comodato o di usufrutto  di immobili ubicati nella 
nella frazione  di S.Caterina Valfurva,  che sottoscrivano un contratto di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento a biomassa. 
 

4) INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI   

La richiesta di contributo può riguardare esclusivamente gli allacciamenti che avranno luogo 
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando. 
L’importo dell’I.V.A. è ammesso a rimborso solo qualora non possa essere recuperato, ovvero solo se 
rappresenti effettivamente un costo per i soggetti beneficiari.  

 

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO  

Il Bando prevede le seguenti due fasi:  

Fase 1: Adesione al bando e prenotazione del contributo  
Il soggetto richiedente (legale rappresentante o persona giuridica) entro la data del 31.05.2019, 
trasmette a mezzo PEC all’indirizzo: valfurva@pec.cmav.so.it o direttamente al protocollo dell’Ente la 
richiesta di adesione al bando e prenotazione del contributo utilizzando esclusivamente il “Modulo 1”, 
disponibile www.comune.valfurva.so.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Criteri e modalità”.  
Alla richiesta di adesione al bando e prenotazione del contributo dovranno essere allegati:  
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del 

DPR 445/2000; 
- Copia della domanda di allacciamento alla rete di teleriscaldamento presentata al soggetto gestore 

dell’impianto;  

- Copia del relativo preventivo di spesa;  

- Copia del contratto di comodato o di usufrutto 

Le domande di adesione al bando e prenotazione del contributo presentate  anticipatamente, fatto 
salvo quanto previsto al punto 2, comma 2, del presente bando, o in altre modalità diverse da quelle 
indicate dal presente bando o pervenute oltre i citati termini non saranno esaminate e, analogamente, 
non saranno considerate quelle presentate in modo difforme dallo schema di domanda allegato.  
I soggetti che presenteranno la richiesta di contributo munita di documentazione incompleta o 
parziale,  dovranno integrarla entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata dal Comune;  in assenza 
di documentazione la stessa non sarà ammessa.  
L’ammissione alla richiesta di accesso al contributo è condizione necessaria per l’accesso alla fase 2, 
posto che come sopra esposto le richieste incomplete o mancanti dei documenti necessari per accedere 
alla prenotazione non saranno ammesse.  
Il Comune di Valfurva non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente né per problemi 
tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Formazione e approvazione della graduatoria al termine della fase 1:  
Le domande di adesione al bando e prenotazione del contributo verranno protocollate in base 
all’ordine cronologico di ricevimento.  
Sarà stilata la graduatoria dei soggetti che potranno accedere alla Fase 2 “Perfezionamento della 
richiesta di contributo” che riporterà:  
- Soggetti ammessi al contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili 

- Soggetti non ammissibili.  

Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Valfurva  www.comunevalfurva.so.it,  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, 
“Atti di concessione”.  
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Fase 2: Perfezionamento della richiesta di contributo  

Il soggetto richiedente, utilmente inserito in graduatoria, entro il 31 ottobre 2019, pena esclusione 
dalla prenotazione del contributo, dovrà consegnare mediante PEC o a mano all’Ufficio protocollo del 
Comune,  sito in Piazza Frodaglio, 3, il “Modulo 2” Perfezionamento della richiesta di contributo, 
disponibile sul sito www.comune.valfurva.so.it,  nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta 
i bandi, “Contributi”, con i seguenti allegati:  
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del 

DPR 445/2000;  
- copia della fattura quietanzata, emessa dalla Società  T.C.V.V.V. attestante l’avvenuto pagamento 

delle spese di allacciamento dell’immobile alla rete di teleriscaldamento per il quale è richiesto il 
contributo (ogni fattura dovrà riferirsi ad un singolo allacciamento);  
 

6) Erogazione dei contributi  

Sarà verificata la correttezza della documentazione di cui all’art. 5 fase 2. Tale verifica si concluderà, 
entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della documentazione, con un provvedimento di 
assegnazione definitiva o di diniego del contributo, da parte dell’ufficio competente, che sarà 
comunicato ai soggetti interessati.  
Qualora la documentazione fosse incompleta o parziale, verranno interrotti i termini di erogazione del 
contributo, in attesa delle integrazioni richieste dal Comune.  
L’erogazione del contributo ai beneficiari, nel limite annuo dell’importo disponibile (pari 
all’ammontare del canone di concessione dovuto dal soggetto gestore) verrà erogato entro il 30 
novembre 2019, mediante scorrimento della  graduatoria. 

 

7) Pubblicità e trasparenza amministrativa  

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Valfurva . Sarà inoltre consultabile 
anche all’indirizzo internet del Comune di Valfurva www.comune.valfurva.so.it,  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Criteri e 
modalità”.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile del 
procedimento relativo all’avviso in oggetto è la Sig.ra Donatella Viviani, Responsabile del Servizio Affari 
Generali.  
Il Comune di Valfurva si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente bando.  
 
8) Legge sulla Privacy  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati forniti dai partecipanti alla selezione sono trattati dal Comune di Valfurva esclusivamente per le 
finalità istituzionali connesse al presente Bando. Il Responsabile/titolare del trattamento è il Comune 
di Valfurva - Responsabile del la protezione dei dati è: HALLEY LOMBARDIA SRL con sede a Cantù (CO) 
Via Cesare Cattaneo, 10/b, pec: halleylombardia@halleypec.it 
 
9) Informazioni sul bando  

Per avere ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:    
segreteria@comune.valfurva.so.it  o telefonare  al n. 0342 - 945702 int. 8. 
   

   LA RESPONSABILE DEL   
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

-  Donatella Viviani – 
         F.to digitalmente 
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