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  Quesito n 5. 

Si chiede se nel caso di un immobile realizzato prima del 1967, quindi  privo di  concessione edilizia, sia 

obbligatorio allegare il certificato di agibilità. 

 Risposta 

Si, è necessario ai fini della valutazione della vetustà dell’edificio, come indicato al punto 5 dell’art. 8.  

In alternativa può essere allegato il certificato di ultimazione lavori. 

 

  Quesito n 6.  

Si chiede se gli interventi possono riguardare la messa a norma degli impianti con adeguamento alla 

disciplina del risparmio energetico. 

Risposta 

Si, possono essere accolte proposte progettuali che prevedano interventi di sostenibilità ambientale e 

risparmio energetico come indicati al punto 1 dell’art. 8. Il  Tra gli interventi di manutenzione ai sensi del 

DPR 380/2001 ricompresi anche gli interventi di rifacimento degli impianti e mantenimento in efficienza.  

 

Quesito n 7. 

Si chiede se in caso di realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti se la dichiarazione di 

conformità possa essere allegata dopo l’esecuzione dei lavori. 

Risposta 

 Per l’ammissione al finanziamento è necessario che l’utente dichiari nell’ Allegato 1– atto notorio -  la 

conformità urbanistica (art. 4); una copia della conformità dovrà, inoltre, essere allegata alla 

documentazione tecnica da presentare a corredo della domanda di ammissione (art. 10). 
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Successivamente, in sede di rendicontazione e ai fini della liquidazione saldo, dovrà essere presentata la 

conformità post intervento con le certificazioni previste dalla legge.  

 

Quesito n 8.  

Si chiede se sia possibile realizzare interventi di deumidificazione di edifici mediante tecnologie che non 

richiedono opere murarie.  

Risposta 

No, tali tipologie di interventi non sono ammesse in quanto non si configurano come interventi strutturali. 

Le stesse rientrano fra le apparecchiature, accessori o dispositivi che non sono contemplati nelle tipologie 

di attività previste dal presente avviso. 

 

 Quesito n 9.  

Si chiede se sia obbligatorio di  dichiarare di essere iscritti al registro delle imprese o agli albi e registri 

regionali. 

 Risposta  

L’art. 4  richiede di dichiarare l’iscrizione al registro delle imprese o agli albi e registri regionali se prevista 

dalla legge. L’obbligatorietà o meno di tale requisito è legata  dalla forma giuridica del soggetto richiedente. 
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 Quesito n 10.  

Si chiede se l’intensità dell’agevolazione definita all’art. 6 sia da calcolare per singola sezione.  

Ovvero, se nel caso di una scuola materna con due sezioni, l’importo min previsto dall’avviso per opere 

ordinarie (10.000 euro)  possa essere finanziato un importo totale di 20.000 euro.  

Risposta 

 No, l’importo finanziabile non si intende per singola sezione ma complessivamente. Pertanto per due 

sezioni si può ottenere un’agevolazione minima di 10.000 euro fino ad un max di 20.000 in base all’entità 

dei lavori proposti.   
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