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“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI 

REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE 

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016. 

 
Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" 



 

 
 

N. DOMANDA

1 

Relativamente al criterio premiante
qualora un proponente intenda procedere alla 
stipula del contratto in fase successiva alla 
presentazione della domanda
dichiarare l’intendo nell’allegato B (barrando
la relativa casella) o è necessar
lo attesti (per esempio Delibera di Giunta, 
determinazione, altro)? 

2 

Nel caso in cui un proponente si impegni
stipulare un contratto con un operatore 
economico privato può usufruire del 
punteggio Qef3? 

3 

In merito alla compilazione 
criterio di valutazione Qt3 - vengono richiesti i 
valori degli impianti da FER e
di autoconsumo dell’edificio
siano previsti interventi su più edifici collegati 
tra loro da una smart grid, comprendente un 
unico impianto da FER situato pres
solo degli edifici interessati, come vanno 
indicate le produzioni e gli autoconsumi 
ciascun edificio? 

4 

L’attivazione di un contratto 
proponente ed una ESCo, senza 
accordo di PPP, consente di 
punti previsti dal criterio premiante “P8”

5 

Sono ammessi interventi di sostituzione dei 
corpi illuminanti installati in un'area esterna 
all'edificio proposto? Si tratta di una 
pertinenza sempre di proprietà ed in uso al 
soggetto pubblico proponente.

6 

Sono ammissibili interventi in cui all’interno di 
un edificio, di proprietà ed in uso al soggetto 
richiedente, ci sia una porzione
un uso differente (per es. 
dotato di proprio POD)? 

 

DOMANDA RISPOSTA

criterio premiante “P8”, 
intenda procedere alla 

in fase successiva alla 
presentazione della domanda, è sufficiente 
dichiarare l’intendo nell’allegato B (barrando 

o è necessario un atto che 
Delibera di Giunta, 

Si, in questa fase è sufficiente barrare la 
casella, fermo restando che, qualora il 
proponente non provveda a concludere
contratto nelle modalità e nei termini previsti 
dall’art. 5, comma 6 e non provveda, in 
alternativa, ad assicurare la corrispondente 
copertura finanziaria con le stesse modalità
previste dal Bando, questo rappresenterà
causa di esclusione (art. 12, c. 1 l. d)

un proponente si impegni a 
con un operatore 

può usufruire del 

Si, dovrà indicare nell’allegato 
la percentuale di cofinanziamento prevista che 
dovrà corrispondere a quella indicata nel 
Quadro Economico degli Interventi contenuto 
nello stesso allegato. 

n merito alla compilazione dell’allegato B – 
vengono richiesti i 

FER ed i relativi valori 
io. Nel caso in cui 

siano previsti interventi su più edifici collegati 
smart grid, comprendente un 

FER situato presso uno 
o degli edifici interessati, come vanno 

indicate le produzioni e gli autoconsumi di 

Nel caso in esame, all’interno del criterio Qt3, 
si dovranno indicare i consumi e le produzioni 
da FER, facendo riferimento non più soltanto 
all’edificio specifico, ma bensì a tutti gli edifici 
appartenenti alla stessa Smart Grid. Sarebbe 
opportuno in questo caso inserire una 
premessa che faccia anche riferimento a 
quanto riportato nell’allegato A (descrizio
proposta), nonché inserire una nota a margine
che rimandi al punto specifico della Diagnosi 
Energetica. 

contratto EPC tra un 
, senza che ci sia un 

consente di ottenere gli 8 
criterio premiante “P8”?. 

Si. Ai sensi dell’allegato C, il maggior punteggio 
per il criterio premiante P8, è riconosciuto se la 
proposta prevede la presenza di un contratto 
EPC, o, eventualmente 
sottoscrivere un contratto EPC con 
già selezionata o da selezionare
(cfr. anche FAQ n° 5 del 21/09/2017

Sono ammessi interventi di sostituzione dei 
corpi illuminanti installati in un'area esterna 
all'edificio proposto? Si tratta di una 
pertinenza sempre di proprietà ed in uso al 

pubblico proponente. 

È ammissibile l’intervento di 
sistemi per l’illuminazione 
pertinenze esterne degli edifici
che i carichi relativi al sistema di illuminazione 
devono fare riferimento ad un POD int
proponente. 

Sono ammissibili interventi in cui all’interno di 
edificio, di proprietà ed in uso al soggetto 

ci sia una porzione destinata ad 
per es. ufficio postale 

No. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lt. B), la 
proposta deve riguardare edifici aventi le 
seguenti caratteristiche:  
”essere interamente di proprietà ed
soggetto pubblico proponente, oppure, nel 
caso di forme associative, essere di proprietà 
ed in uso dell’associazione o di uno dei comuni 
facenti parte della forma associativa; in tutti i 
casi anche in uso ad altro soggetto pubblico”

 

RISPOSTA 

Si, in questa fase è sufficiente barrare la 
casella, fermo restando che, qualora il 
proponente non provveda a concludere il 
contratto nelle modalità e nei termini previsti 
all’art. 5, comma 6 e non provveda, in 

alternativa, ad assicurare la corrispondente 
copertura finanziaria con le stesse modalità 

, questo rappresenterà 
causa di esclusione (art. 12, c. 1 l. d). 

dovrà indicare nell’allegato B (Criterio Qef3) 
di cofinanziamento prevista che 

dovrà corrispondere a quella indicata nel 
Quadro Economico degli Interventi contenuto 

Nel caso in esame, all’interno del criterio Qt3, 
i consumi e le produzioni 

facendo riferimento non più soltanto 
all’edificio specifico, ma bensì a tutti gli edifici 
appartenenti alla stessa Smart Grid. Sarebbe 
opportuno in questo caso inserire una 
premessa che faccia anche riferimento a 
quanto riportato nell’allegato A (descrizione 
proposta), nonché inserire una nota a margine 

al punto specifico della Diagnosi 

Si. Ai sensi dell’allegato C, il maggior punteggio 
per il criterio premiante P8, è riconosciuto se la 

resenza di un contratto 
, eventualmente l’impegno a 

sottoscrivere un contratto EPC con una ESCo 
da selezionare. 

anche FAQ n° 5 del 21/09/2017). 
È ammissibile l’intervento di sostituzione di 
sistemi per l’illuminazione sia d’interni che delle 
pertinenze esterne degli edifici, fermo restando 
che i carichi relativi al sistema di illuminazione 
devono fare riferimento ad un POD intestato al 

No. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lt. B), la 
proposta deve riguardare edifici aventi le 

 
”essere interamente di proprietà ed in uso al 
soggetto pubblico proponente, oppure, nel 
caso di forme associative, essere di proprietà 
ed in uso dell’associazione o di uno dei comuni 
facenti parte della forma associativa; in tutti i 
casi anche in uso ad altro soggetto pubblico”. 



 

 
 

7 

Nel caso in cui una proposta prevede 
edificio, di proprietà ed in uso al soggetto 
richiedente, che abbia una parte destinata ad 
un uso differente (per es. deposito
da un altro soggetto pubblico, l’intervento è 
ammissibile? 

8 

Nel caso in cui una proposta prevede la 
realizzazione di un nuovo impiant
da installare su un edificio,
bisogna inserire nell’allegato B, 
INTERVENTO). 

9 

La domanda può essere presentata da un 
soggetto differente da quelli beneficiari?

10 

Si può presentare una proposta per un 
edificio interamente di proprietà
proponente, in cui una porzione dell’edificio 
stesso viene parzialmente concessa
saltuario per attività scolastiche
formazione professionale? 

11 

Un insieme di edifici, avent
caratteristiche richieste dal bando, 
connessi tra loro, in una rete di proprietà del 
proponente, si possono definire come inseriti 
in una smart grid? 
Inoltre, quando si afferma che "gli interventi
devono essere afferenti ad una rete elettrica 
di proprietà del proponente", per rete elettrica 
è intesa quella realizzata per connettere tra
loro gli edifici di cui sopra? 

 

una proposta prevede un 
edificio, di proprietà ed in uso al soggetto 

abbia una parte destinata ad 
deposito) utilizzata 

soggetto pubblico, l’intervento è 

Si. L’intervento è ammissibile. 
9 comma 1 lt. B), la proposta deve riguardare 
edifici aventi le seguenti caratteristiche: 
”essere interamente di proprietà ed in uso al 
soggetto pubblico proponente,
casi anche in uso ad altro soggetto pubblico”
Resta inteso che tale altro soggetto pubblico 
deve risultare appartenente alla categoria dei 
beneficiari così come elencati all’art. 4 comma 
1 del Bando. 

in cui una proposta prevede la 
realizzazione di un nuovo impianto da FER 

edificio, che valore 
bisogna inserire nell’allegato B, Qt3 (ANTE 

Nel caso di un nuovo impianto da FER, si 
dovrà inserire un valore pari a ZERO per la 
percentuale di autoconsumo ante intervento 
(Aante %). 

domanda può essere presentata da un 
soggetto differente da quelli beneficiari? 

Non è possibile. Ai sensi dell’art. 10 comma 1, 
per accedere al finanziamento previsto dal 
presente Bando, soltanto
di cui all’art. 4, possono presentare la proposta

Si può presentare una proposta per un 
interamente di proprietà del soggetto 

proponente, in cui una porzione dell’edificio 
stesso viene parzialmente concessa in modo 
saltuario per attività scolastiche e di 

Si. Fermo restando che
comma 1, lett. b), del Bando, 
riguardare edifici aventi, 
della stessa, le seguenti caratteristiche: 
”essere interamente di proprietà ed
soggetto pubblico proponente,
casi anche in uso ad altro soggetto pubblico”
Resta inteso che tale altro soggetto pubblico 
deve risultare appartenente alla categoria dei 
beneficiari così come elencati all’art. 4 comma 
1 del Bando. 

aventi ciascuno le 
caratteristiche richieste dal bando, integrati e 

in una rete di proprietà del 
proponente, si possono definire come inseriti 

Inoltre, quando si afferma che "gli interventi 
devono essere afferenti ad una rete elettrica 
di proprietà del proponente", per rete elettrica 
è intesa quella realizzata per connettere tra 

Si. Fermo restando che devono essere 
rispettate le caratteristiche degli interventi
specificate all’art. 7, comma 3
Si. La realizzazione di una rete elettrica
integrata e connessa tra più edifici rappresenta 
un costo ammissibile. 

 

Si. L’intervento è ammissibile. Ai sensi dell’art. 
9 comma 1 lt. B), la proposta deve riguardare 
edifici aventi le seguenti caratteristiche:  
essere interamente di proprietà ed in uso al 

soggetto pubblico proponente,[….]; in tutti i 
altro soggetto pubblico”. 

Resta inteso che tale altro soggetto pubblico 
deve risultare appartenente alla categoria dei 
beneficiari così come elencati all’art. 4 comma 

Nel caso di un nuovo impianto da FER, si 
dovrà inserire un valore pari a ZERO per la 
percentuale di autoconsumo ante intervento 

Non è possibile. Ai sensi dell’art. 10 comma 1, 
er accedere al finanziamento previsto dal 

, soltanto i soggetti proponenti, 
presentare la proposta. 

Si. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 9, 
del Bando, la proposta deve 

riguardare edifici aventi, al momento dell’invio 
caratteristiche:  

essere interamente di proprietà ed in uso al 
soggetto pubblico proponente,[….]; in tutti i 
casi anche in uso ad altro soggetto pubblico”. 
Resta inteso che tale altro soggetto pubblico 
deve risultare appartenente alla categoria dei 
beneficiari così come elencati all’art. 4 comma 

Si. Fermo restando che devono essere 
rispettate le caratteristiche degli interventi 

comma 3, del Bando. 
Si. La realizzazione di una rete elettrica 
integrata e connessa tra più edifici rappresenta 



 

 
 

12 

In riferimento alla FAQ n° 10 del 13/11/2017
gli interventi negli edifici scolastici sono 
ammissibili? 

 

 

 

 

 

In riferimento alla FAQ n° 10 del 13/11/2017, 
gli interventi negli edifici scolastici sono 

Si, purché i benefici del finanziamento 
regionale ricadano sul proponente o su
soggetto pubblico fra quelli elencati all’art. 4
comma 1, del Bando. 
Pertanto si precisa che n
della gestione economica dell’edificio 
scolastico (pagamento delle utenze 
energetiche, manutenzioni, ecc…
un soggetto non ricompreso tra i beneficiari 
(per es. MIUR), l’intervento è da ritenersi non 
ammissibile. 

 

benefici del finanziamento 
sul proponente o su un altro 

soggetto pubblico fra quelli elencati all’art. 4, 

Pertanto si precisa che nel caso in cui gli oneri 
della gestione economica dell’edificio 

pagamento delle utenze 
, manutenzioni, ecc…), ricadano su 

un soggetto non ricompreso tra i beneficiari 
(per es. MIUR), l’intervento è da ritenersi non 


