
casaeclima.com
http://www.casaeclima.com/ar_26880__efficientamento-energetico-edifici-residenziali-bando-mutui-agevolati-valle-aosta.html

Efficientamento energetico edifici residenziali, bando per mutui
agevolati in Valle d'Aosta

Efficientamento energetico edifici residenziali, bando per mutui agevolati in Valle d'Aosta

Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano sia l’involucro edilizio che le installazioni relative alla
climatizzazione invernale ed estiva, alla ventilazione e alla produzione di acqua calda

Martedì 19 Aprile 2016

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato venerdì scorso la deliberazione n. 489/2016 concernente il
primo avviso pubblico previsto dalla Legge europea regionale 2015, finalizzato alla concessione di mutui per la
realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale, che
comportino un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Questo primo avviso è destinato ai soggetti privati e agli edifici condominiali.

GLI INTERVENTI
AMMISSIBILI. Sono
considerate ammissibili
esclusivamente le
spese riferibili agli
interventi di efficienza
energetica. In
particolare, sono
ammissibili:

a) le prestazioni
professionali, nel limite
massimo del 20% della
spesa ammissibile
totale e comunque fino
ad un massimo di
40.000 euro, relative a:
diagnosi energetica,
relazione tecnica di cui
al punto 7. della d.G.r.
272/2016,
documentazione progettuale, piano di sicurezza e coordinamento, direzione lavori, collaudo, certificazione
energetica;

b) le seguenti tipologie di intervento, come dettagliate nell’avviso pubblico:

- gli interventi impiantistici di climatizzazione invernale, estiva, di ventilazione e produzione di acqua calda;
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- gli interventi sull’involucro opaco, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;

- gli interventi sui serramenti quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di
eventuali sistemi di schermatura solare integrati nell’infisso stesso;

- per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo;

- per gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche
rinnovabili;

- per gli interventi di installazione e sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne con
sistemi efficienti di illuminazione;

- per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli
impianti termici ed elettrici.

DOTAZIONE FINANZIARIA. La dotazione finanziaria disponibile per il suddetto avviso pubblico è pari a 3 milioni
500 mila euro e ripartita in due categorie di intervento, prestabilite in base alla rilevanza delle opere da realizzare.

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE . I mutui saranno concessi a fronte di una spesa massima ammissibile di 400mila
euro e nella misura massima del 100 per cento della stessa spesa.

Il tasso di interesse annuo applicato sarà fisso e pari all’1 per cento.

DOMANDE DAL 16 MAGGIO E FINO AL 28 FEBBRAIO 2017 . Le domande di mutuo potranno essere presentate
agli uffici dell’Assessorato alle attività produttive a decorrere dal 16 maggio prossimo e sino al 28 febbraio 2017. Le
domande stesse - ove ritenute ammissibili - saranno ordinate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
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