Sviluppo Economico - Catanzaro, 13/08/2019

AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI
DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA REGIONALE PER LE
AREE INTERNE (SRAI) DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018
Il Dipartimento Sviluppo Economico-Attività Produttive informa che con decreto n. 9656 del
06.08.2019 è stato riapprovato l' "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree
interne (SRAI) di cui alla DGR n. 215 del 05.06.2018".
I Comuni interessati possono presentare istanza di finanziamento per interventi di:
- riduzione dei consumi di energia primaria (solo Azione 4.1.1) - riduzione dei consumi di
energia primaria (Azione 4.1.1) e contestuale installazione di sistemi per la produzione di
energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo (Azione 4.1.2).
Le risorse ammontano a complessivi €.21.420.878,00 di cui €.17.136.702,00 (80%) per l'Azione
4.1.1 ed €.4.284.176,00 (20%) per l'Azione 4.1.2.
Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse in via esclusiva all'indirizzo PEC
avvisoefficienza@pec.regione.calabria.it.
La trasmissione delle istanze e di tutta la documentazione per la partecipazione all'Avviso, a pena
di inammissibilità, dovrà essere effettuata da giorno 02 settembre 2019, ore 00:00, a giorno 31
ottobre 2019, ore 20:00. Ciascuna istanza di partecipazione dovrà contenere la documentazione
indicata all'art. 12 dell'Avviso al quale si rimanda.
Si specifica che:
• L'Avviso, la modulistica in formato editabile (Istanza di contributo – Allegato A, Atto formale
di impegno – Allegato B, Formulario di progetto – Allegato C), i chiarimenti, le FAQ ed ogni
altra informazione sono resi disponibili nella sezione bandi del portale tematico CalabriaEuropa
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website//bandi/ al quale si rimanda; • per la redazione
del Formulario di progetto-Allegato C occorre utilizzare il file excel pubblicato sul sito
CalabriaEuropa, creando il file PDF da firmare digitalmente secondo le modalità indicate
nell'apposita "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C - FORMULARIO DI
PROGETTO"; • le istanze presentate al di fuori dei termini temporali su indicati non verranno
prese in considerazione in quanto irricevibili; • per garantire l'assoluta trasparenza ed
imparzialità della procedura, il primo accesso alla PEC avvisoefficienza@pec.regione.calabria.it,
dedicata alla ricezione delle istanze, verrà effettuato dal Responsabile del Procedimento in data
successiva al termine di chiusura per la partecipazione all'Avviso stesso, ossia il giorno 4
novembre 2019, ore 11:00, in seduta pubblica, presso gli uffici del Settore Politiche Energetiche
ubicati al piano secondo, lato Ponente, della Cittadella regionale sita in Germaneto di
Catanzaro.IN RETE • Link alla sezione Bandi del sito CalabriaEuropa:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website//bandi/
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