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Allegato “A” 
 

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DI GENERATORI A BIOMASSA DI 
POTENZA UGUALE O INFERIORE A 35 kWt 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Servizio Energia 
Parchi e natura, VIA VAS, via Principe Amedeo 32, 46100 Mantova 
 
2. Soggetto cui è affidata l’istruttoria per la validazione delle domande di contributo: Ag. AGIRE srl - Società in House providing 
della Provincia di Mantova. 
 
3. Oggetto e descrizione del bando:  
Viene riconosciuto un cofinanziamento finalizzato alla sostituzione di generatori a biomassa di potenza fino a 35 kWt a condizione 
che al richiedente risulti già assegnato dal GSE il contributo da “Conto termico”. Devono essere rispettati i seguenti parametri: 

1. Certificazione ambientale del generatore: almeno 4 stelle (ex DM 186/2017 e DGR 7095/2017) 
2. Valori di emissione di particolato primario: uguali o inferiori a 20 mg/Nm3 
3. Soggetti ammessi a partecipare: soggetti privati residenti nel territorio della provincia di Mantova che hanno 

ottenuto attestazione di contributo da “Conto termico” a partire dalla data di pubblicazione del bando. 
4. È ammessa la partecipazione ad una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto.  
5. Il generatore, per il quale viene richiesto il contributo, deve essere installato presso una civile abitazione, sita nella 

provincia di Mantova, utilizzata quale prima casa dal richiedente. 
Se i parametri di cui sopra risultano rispettati, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili (v. punto 6.), verrà riconosciuto un contributo 
aggiuntivo al “Conto termico”, così modulato: 

 
Emissioni di Particolato primario 

(Rif. DM 186 - 7 nov. 2017) 
% 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 

 
4. Riferimenti:  
- DGR n. 19839 del 16/12/2004 - “Legge Regionale 14 marzo 2003, n.2 – Approvazione dello schema di Accordo Quadro 

di Sviluppo Territoriale (AQST) - Progetto Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova”; 
- DGP n. 20 del 03/02/2005 - “Presa d’atto Sottoscrizione Accordo Quadro Sviluppo Territoriale - Progetto Fo.R.Agri.”;  
- DGR n. 3360 del 14/07/2020 
 
5. Modalità di presentazione:  
a. Termine ultimo di ricevimento delle domande: ore 12 del 31/12/2021; 
b. Le domande di prenotazione del contributo devono essere inviate unicamente accedendo al portale di AGIRE: 

www.agirenet.it alla sezione “Bando contributo generatori a biomassa” 
 
6. Risorse complessive messe a disposizione fino ad esaurimento 
 Sono disponibili complessivamente euro 236.926,01 
 
7. Prenotazione del contributo:  
AGIRE srl valuterà le domande di contributo (allegato “B”) regolarmente pervenute tramite il portale come specificato al punto 
5, corredate dalla seguente documentazione obbligatoria: 
 

1) Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari (in caso di firma autografa); 
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2) Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in 
corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea; 

3) Copia della “Lettera avvio di incentivo” rilasciata dal GSE; 
4) Copia della “Scheda contratto” rilasciata dal GSE; 
5) Certificazione ambientale ai sensi del DM 186/17 rilasciata da organismo notificato del generatore a biomassa 

comprovante una classificazione pari almeno a 4 stelle e con emissione di Particolato Primario uguale o inferiore a 
20 mg/Nm3; 
N.B.: Non saranno prese in considerazione richieste di contributo, seppur attestanti una certificazione 
ambientale pari almeno a 4 stelle e corredate da riconoscimento di incentivo da “Conto termico” rilasciato 
dal GSE, che presentino valori di emissione di particolato primario superiori a 20 mg/Nm3 

6) Copia del libretto d’impianto (frontespizio, sezione anagrafica e sezione generatori); 
7) Copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore completa di tutti gli allegati obbligatori; 
8) Copia rapporto di controllo tipo 1B rilasciato dall’installatore relativo al collaudo; 
9) Fotografia del generatore installato nel contesto abitativo. 

 
Il soggetto richiedente riceverà comunicazione formale dell’esito (sia positivo, sia negativo) della richiesta di contributo 
presentata, entro 60 gg. dal ricevimento della medesima da parte di AGIRE srl. Qualora risultassero esaurite le risorse 
economiche messe a bando (v. punto 6), anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo 
non potrà aver luogo. 
 
8. Liquidazione del contributo: 
Le domande complete di ogni documento verranno valutate in ordine cronologico di ricezione telematica della documentazione 
inviata tramite il portale di AGIRE (www.agirenet.it).  
Il bando è da intendersi “a sportello” e pertanto il contributo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse residue. 
 
9. Durata del bando:  
Il bando ha decorrenza dalla data di pubblicazione del medesimo sulla pagina internet di Agire (www.agirenet.it) e della 
Provincia di Mantova (www.provincia.mantova.it) fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe nel caso le risorse messe a 
disposizione non siano esaurite entro tale data.  
Qualora venissero utilizzate tutte le risorse previste prima della succitata scadenza, non sono previsti, al momento, ulteriori 
finanziamenti del bando stesso. Pertanto, all’esaurirsi delle risorse disponibili, anche anticipatamente rispetto alla scadenza 
del 31 dicembre 2021, il bando sarà definitivamente chiuso; ulteriori domande non saranno prese in esame.  
 
10. Informazioni: 
Per informazioni relative al Bando è possibile contattare l’agenzia AGIRE ai seguenti recapiti: 
Tel.: 0376 229694 
Email: info@agirenet.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Bando contributo generatori a biomassa  


