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Asse 4   - Priorità di investimento 4.b -  Obiettivo Specifico  4.2  

 

MODIFICHE ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBU TI A FAVORE DELLE 
IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER L’ EFFICIENZA ENERGETICA E 

L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE   
 
 
All’'Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione 
di investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 170 del 03/06/2019 e pubblicato sul BURC n. 31 del 3 Giugno 
2019, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) l’articolo 9 comma 1 è così sostituito: 

“Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono  essere compresi tra quelli 
suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita second o le specifiche di cui all’allegato 
2    del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazi oni e i contenuti minimi che 
saranno pubblicati entro la data del 02/07/2019 sul la piattaforma informatica 
predisposta per la registrazione e il caricamento d elle domande di contributo e degli 
allegati. Per essere considerata spesa ammissibile la diagnosi energetica dovrà 
essere predisposta da un tecnico esterno all’organi zzazione del proponente e senza 
vincoli di dipendenza con l’impresa. La diagnosi en ergetica potrà essere realizzata 
da un tecnico interno ma in questo caso la retribuz ione del dipendente non potrà 
rientrare tra le spese ammissibili e il costo della  diagnosi resterà totalmente a carico 
dell’impresa. 
La presenza della diagnosi energetica costituisce r equisito propedeutico per la 
partecipazione all’Avviso.” 

b) l’articolo 11 comma 1, capoverso “Si prescinde dall’acquisizione dei tre preventivi per le 
opere murarie in quanto la congruità, per le opere edili, è verificata utilizzando i massimali 
del listino prezzi per le opere edili vigente nella Regione Campania. Per le voci non incluse 
nel listino, occorrerà comunque presentare i tre preventivi” è così sostituito: 
“Si prescinde dall’acquisizione dei tre preventivi per le tipologie di spesa di cui alle 
lett. a), b) e d). In particolare per le opere mura rie la congruità è verificata utilizzando 
i massimali del listino prezzi per le opere edili v igente nella Regione Campania. Per le 
voci non incluse nel listino, occorrerà comunque pr esentare i tre preventivi.” 

c) l’Allegato B “Criteri di valutazione del progetto”- criterio “Capacità delle operazioni di 
promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di ecoefficienza ed alle prescrizioni 
legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell’aria 
nonchè concreta misurabilità della riduzione delle emissioni e del risparmio energetico 
complessivo proposto”, locuzione “Rapporto tra il costo dell’investimento complessivo e il 
risparmio energetico” è così sostituita: 
“Rapporto tra il risparmio energetico e il costo de ll’investimento complessivo”. 
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