SPORTELLO EUROPEO

Verona, lì 06/03/2020
Ns. Prot. nr. 988/20

Oggetto: Bando Regione Liguria: “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche appartenenti ai Comuni compresi nelle aree
interne Valli dell’Antola e del Tigullio e Beigua-Sol”

Spett.le Ente,
Ti informiamo che è stato pubblicato il bando regionale POR FESR 2014-2020 Asse 4 Energia - Azione 4.1.1
- Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche.
Qui di seguito la scheda sintetica dei termini del bando.
Il Consorzio CEV, attraverso lo sportello Europeo è in grado di supportarTi nella partecipazione al bando
attraverso le seguenti attività:
-azioni propedeutiche all’adesione al Bando (verifica dei requisiti, assistenza tecnica alla
predisposizione della domanda) fino all’inserimento della pratica nel portale dedicato;
-monitoraggio dello stato di avanzamento delle richieste di contributo presso gli uffici competenti;
-sviluppo delle attività di coordinamento e di rendicontazione dei progetti finanziati al fine di garantire,
a supporto degli Uffici dell’Amministrazione, la piena puntuale gestione, dal punto di vista normativo,
amministrativo-gestionale, dell’intervento e la corretta rendicontazione delle diverse attività previste
dal progetto finanziato;
-assistenza tecnico-gestionale necessaria a sviluppare compiutamente i diversi adempimenti normativi
e procedurali necessari per l’erogazione e il mantenimento delle agevolazioni concesse, fino ai controlli
e alle verifiche previste dalle specifiche procedure agevolate utilizzate.
Visti i criteri di premialità, il CEV si rende disponibile a realizzare tutte le attività sopra citate purché le
proposte che verranno presentate siano relativi a progetti di livello esecutivo o definitivo.
A tale scopo, qualora interessato, puoi contattare il tecnico sotto indicato e inviare il modulo allegato alla
presente ad uno dei seguenti indirizzi entro venerdì 13 marzo: info@consorziocev.it
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Siamo disponibili a organizzare una conference- call per analizzare insieme le opportunità date dal bando
e le vostre esigenze
Per informazioni:
- Dott. Guido Pizzamano – Responsabile Sportello Europa Cev- tel 0425 411838
- Dott. Andrea Tasinato- Presidente Cev- tel 351 8048727

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente CEV
Tasinato Andrea Augusto

ALL. 1 Scheda Adesione CEV - Bando per la promozione eco-efficienza e riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
ALL.2 Scheda bando regionale
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Allegato 1
BANDO “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche”
Da inviare compilata all’indirizzo: info@consorziocev.it
− Comune di__________________________________________________________
− Ubicazione dell’edificio oggetto dell’intervento:
INDIRIZZO:____________________________________________________________________
− Elenco delle attività di efficienza previste (es. cappotto, serramenti, tetto, impianto termico, impianto
fotovoltaico, impianto luci, etc.)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
− Stato della progettazione:
 Nessuna
 Progetto di fattibilità;
 Progetto preliminare;
 Progetto esecutivo;
− Edificio presente nel Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile (PAES);
 Si
 No
− Edificio presente nel Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);
 Si
 No
− Redazione Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs n° 102/2014 eseguita:
 Si
 No
− Attestato di Prestazione Energetica (APE) eseguito:
 Si
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 No

− Edificio compreso in un contratto di gestione calore (combustibile a carico del gestore):
 Si
 No
− Costo presunto dell’interventovvv€_____________________
− Il Comune di _____________________________________ è intenzionato di avvalersi del CEV per le
seguenti attività:
 Tutte le attività propedeutiche all’adesione al Bando fino all’inserimento della pratica nel portale
dedicato;
 Progettazione di tipo ___________________________________
 Redazione Diagnosi Energetica ai sensi del D.lgs n° 102/2014;
 Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre-intervento;
 Raccolta documenti ed inserimento pratica nel portale dedicato;
 Altro____________
− Referente Comunale:
o Nome e cognome:

______________________________

o Recapiti telefonici

______________________________

o Recapito mail:

______________________________

LUOGO e DATA
_________________________ li,______________________

Firma
______________________
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All. 2 Scheda bando regionale

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche appartenenti ai Comuni
compresi nelle aree interne Valli dell’Antola e del Tigullio e BeiguaSol
Scadenza
30 Aprile 2020

Programma di finanziamento
Regione Liguria - POR FESR 2014-2020, Asse 4 Energia - Azione 4.1.1
Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche - Comuni aree interne delle valli dell'Antola, del Tigullio e del Sol- Beigua

Finalità
Il bando finanzia interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria e delle emissioni inquinanti
negli edifici e nelle strutture pubbliche appartenenti ai Comuni ricadenti nelle aree interne Valli dell’Antola,
del Tigullio e SOL-Beigua.

Progetti finanziabili
Sono agevolabili:
I progetti che permettono di migliorare le prestazioni energetiche di uno o più edifici, esistenti, a
destinazione non residenziale, di proprietà dei Comuni, ad uso pubblico ed in uso.
Gli edifici oggetto dell’intervento:
- non devono essere ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane
attive o quiescenti dai rispettivi Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI vigenti) e/o insistere in aree
a rischio alluvioni rientranti nella classe P3 individuati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
- devono essere dotati (ex ante) di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto e
registrato sul SIAPEL in conformità alla normativa vigente.
- devono riguardare l’intero immobile (Pieno Edificio) ed essere almeno di manutenzione straordinaria,
realizzando opere su strutture perimetrali, coperture piane ed inclinate e volumi emergenti, privilegiando
l’impiego di soluzioni impiantistiche di efficientamento energetico, comprendendo anche gli impianti da
fonti rinnovabili.
La sostituzione degli infissi è ammessa esclusivamente se contemplata all'interno di un progetto di
riqualificazione energetica dell’edificio, che comprenda gli interventi di manutenzione straordinaria
descritti precedentemente, relativi sia all'involucro edilizio sia alla parte impiantistica.
Non sono ammissibili le richieste di contributo con investimenti inferiori a euro 50.000,00. La richiesta di
contributo può prevedere anche più interventi, ciascuno dei quali deve essere con un importo di spesa
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pari o superiore ad € 50.000.
Gli interventi, al momento della presentazione della domanda devono disporre di un progetto dettagliato
almeno a livello di progetto di fattibilità tecnico economica, approvato ai sensi del dlgs 18/04/2016, n. 50.
Gli interventi devono essere predisposti sulla base e in coerenza con una diagnosi energetica per ciascun
edificio redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247-1:2015 e CEI UNI EN 16247-2:2015
(Diagnosi energetiche – Edifici); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere
conforme alla norme UNI 11300.
Gli interventi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di
concessione. Per cause di forza maggiore adeguatamente motivate , è possibile richiedere un’unica
proroga.
Ai sensi del bando, l’avvio dell’intervento coincide con l’affidamento della redazione della diagnosi
energetica al professionista, mentre la conclusione coincide con l’ultimo titolo di spesa ammesso ad
agevolazione.

Beneficiari
I Comuni liguri compresi nelle aree interne Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua e Unione Sol, individuate,
ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo.
Non possono presentare domanda i Comuni che abbiano già ottenuto la concessione di contributi a valere
sui bandi, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1239 del 28.12.2017 e con deliberazione
n. 859 del 24/10/2018

Dotazione finanziaria e ripartizione per aree
Dotazione finanziaria complessiva: € 630.000, di cui:
- € 330.000,00 per gli interventi nei Comuni appartenenti all'area interna SOL-Beigua;
- € 300.000,00 per gli interventi nei Comuni appartenenti all’area interna Valli dell’Antola e del
Tigullio.
L'agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo fondo perduto pari al 70% della spesa
ammissibile, con un massimo di € 200.000,00.
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