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Bando Inquinamento Luminoso 2008 
Documentazione da inserire nel CD col progetto definitivo 

 

Documentazione richiesta per l'erogazione della prima rata 

1 Allegato 1 Dichiarazione impegno spesa 

2 Allegato 2: "Comunicazione d'inizio 
attività" (art. 11 c. 2 del bando) 

L'inizio del progetto è rispettato con l'approvazione del 
progetto definitivo. L'Allegato 2 deve riportare gli estremi di 
approvazione da parte della Giunta Comunale 

3 Allegato 3 Scheda sintetica del progetto illuminotecnico 

4 CD (art. 11 c. 2 lett. c del bando) 
Il progetto Definitivo completo dei contenuti specificati dalle 
Linee Guida RAS (§ 7.1 dettagliati nell'Allegato 7 alla DGR 
60/23 del 5 novembre 2008) 

Contenuti del CD 
(NON INVIARE IL PROGETTO IN FORMATO CARTACEO) 

1 Contabilità Analisi dei prezzi 

2  Computo metrico 

3  Quadro economico 

4  Parcella del progettista 

 

Ai fini dell'erogazione della prima rata è necessario che tutti i documenti siano riportati con un livello di 
dettaglio tale da consentire l'univoca distinzione delle voci ammissibili da quelle non ammissibili.  
Nel caso siano previsti lavori comportanti costi non ammissibili si richiede la distinzione della quota dei 
costi da attribuire ai costi ammissibili da quella che va attribuita ai costi non ammissibili secondo lo 
schema riportato più avanti. 

5 Documenti del progetto Relazione tecnica 

6  Calcoli illuminotecnici 

7  File Eulumdat dei corpi illuminanti 

8  Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alle 
linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso 

9  Altra eventuale documentazione 

10 Tavole Intervento 
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11  Eventuali particolari costruttivi 

12  Altre eventuali 

 Si prega di riportare i documenti esclusivamente nei seguenti formati pdf, doc, rtf, xls, ltd (file eulumdat) 

 
 
Nel caso l’intervento preveda la realizzazione di interventi non rientranti tra quelli ammissibili, quale ad 
esempio la realizzazione di nuovi tratti di illuminazione o la sostituzione di uno o più sostegni relativi ai punti 
luce oggetto di adeguamento, il quadro economico dovrà essere elaborato con la distinzione delle singole 
voci in quote relative alle voci ammissibili e alle eventuali voci non ammissibili. 
A puro titolo di esempio viene riportato di seguito uno schema possibile. 
 

Esempio di distinzione delle spese relative ai costi ammissibili al cofinanziamento  
da quelli non ammissibili  

Voce Costo complessivo Quota relativa a 
costi ammissibili 

Quota relativa a 
costi non ammissibili

lavori € 120.000,00 € 85.000,001 € 35.000,002

Spese tecniche3 € 17.000,00 € 12.000,004 € 5.0005

Accordi bonari6 € 3.400,00 € 2.400,00 € 1.200,00

Incentivi7 € 2.400,00 € 2.000,00 € 400,00

ecc. … … …

TOT € 142.800,00 € 101.400,00 € 41.600,00

 
 
 

                                            
1 esclusivamente le voci di cui all’art. 4 del bando (sostituzione di corpi illuminanti e lampade e installazione 
di riduttori di flusso, o installazione dei soli riduttori nel caso di cui all’art. 4 c. 2) 
2 ad es. i corpi illuminanti relativi a un nuovo intervento, la sostituzione di sostegni, i quadri elettrici, … 
3 deve essere distinta la quota relativa alle spese tecniche riferibili a voci non ammissibili, ad es. la 
progettazione per la realizzazione dell’illuminazione di un nuovo tratto 
4 vedi nota 3: ad es. quota parte delle spese tecniche relative alla sostituzione dei corpi illuminanti in 
adeguamento 
5 vedi nota 3: ad es. quota parte delle spese tecniche relative all’installazione dei corpi illuminanti in un 
nuovo intervento 
6 vedi nota 3 
7 vedi nota 3 


