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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEI COMUNI E DELLE UNITÉS DES 
COMMUNES VALDÔTAINES (D.G.R. 323/2020) 

FAQ - DOMANDE FREQUENTI 

Rev. 7 maggio 2020 

 

Obbligatorietà dell’APE allo stato di fatto 

Quesito Tra la documentazione da presentare indicata al punto 5 dell'allegato 2 non è presente 

l'APE ma solo la diagnosi energetica dell'edificio. Si chiede se sia dovuta la 

presentazione anche dell'APE ed in caso affermativo se sia ammissibile fornire l'APE ad 

oggi in nostro possesso redatto nell'anno 2011. 

Risposta L’edificio deve essere provvisto di APE in corso di validità all’atto della presentazione 

delle domanda (rif. paragrafo 3.2, lett. h), dell'Avviso) 

Se lo stabile fosse sprovvisto di APE in corso di validità, il Comune deve pertanto 

acquisirlo ai fini delle presentazione della domanda e le spese per produrlo sono 

ammissibili ai sensi del paragrafo 3.6 dell’avviso (lett. b).  

Non è obbligatorio allegare l’APE alla domanda di contributo, sarà sufficiente indicare il 

relativo Codice nell’apposito campo della Scheda tecnico-economica di progetto (STEP 

– all. 5). 

NB. per verificare se l' APE è in corso di validità è possibile utilizzare la funzionalità 

presente sul Portale Beauclimat nella pagina Verifica attestato, avendo cura di scrivere 

correttamente e per intero il codice. 

http://energia.partout.it/CatastoEnergetico/page42c.do?so=miu163c&hold=160&link=

oln878c.redirect&mc=miu163c&nav=page42c.11  

 

 

Ammissibilità intervento di rifacimento del manto di copertura dell’edificio 

Quesito Si richiede di confermare se un intervento di rifacimento del manto di copertura di un 

edificio, per il miglioramento delle condizioni di efficienza in termini di risparmio 

energetico, possa rientrare nella tipologia degli interventi ammissibili di cui al 

paragrafo 3.3 (Interventi ammissibili) lett. b), dell’avviso  

Risposta I lavori di rifacimento del manto di copertura per il miglioramento delle condizioni di 

efficienza in termini di risparmio energetico sono riconducibili alla tipologia degli 

interventi ammissibili di cui alla lett. b) interventi di isolamento termico sull’involucro 

opaco, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie.  

Non avendo ulteriori elementi a disposizione, si evidenzia tuttavia la necessità che il 

Comune verifichi, attraverso i propri tecnici, il rispetto delle condizioni di ammissibilità 

di cui al paragrafo 3.4.dell’Avviso (Condizioni di ammissibilità degli interventi). 
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Possibilità di accesso al sistema informativo SISPREG2014  

Quesito E possibile caricare su SISPREG2014 la documentazione relativamente alla domanda di 

contributo in anticipo rispetto alla data di apertura della misura (lunedì 18 maggio h. 

9:00)?  

Risposta L’accesso a SISPREG2014 sarà possibile solo a partire dalla data di apertura dell’avviso 

(lunedì 18 maggio h. 9:00). 

Si fa presente che tutta la documentazione in formato editabile prevista per la 

presentazione delle domande di contributo è disponibile sul sito regionale, area 

tematica Energia, al seguente link:  

https://www.regione.vda.it/energia/PO_FESR_2014-

2020/avviso_ad_evidenza_pubblica_per_efficientamento_energetico_del_patrimonio_

edilizio_pubblico_dei_comuni_e_delle_unites_des_communes_valdotaines_i.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 


