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BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI FABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI ALER E DEI COMUNI DEFINITI AD ALTA 

TENSIONE ABITATIVA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/2286 DEL 21/10/2019.  

 

POR FESR 2014-2020: ASSE IV, AZIONE IV.4.C.1.1 

 
(approvato con Dduo n.17053 del 26/11/2019) 

(BURL Serie Ordinaria n.48 del 29.11.2019) 

 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI  
 

sulla presentazione delle richieste di contributo 
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1. SIMULAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO 

Nel caso di edifici con appartamenti aventi impianti di riscaldamento autonomi, è possibile 

utilizzare la procedura di calcolo CENED+ 2.0 per l’intero fabbricato e come viene gestito 

l’inserimento dei dati per simulazione dell’APE richiesta dal bando? 

Sì. Ai soli fini della partecipazione al bando è consentito di simulare il calcolo della 

prestazione energetica dell’intero fabbricato inserendo ciascun subalterno con i propri dati 

di involucro e impianto e selezionando come motivazione della simulazione di APE 

“Contratto Servizio energia o contratto Servizio energia plus”, generando così un unico file 

.XML e un unico file .pdf. Tale documento non può tuttavia essere depositato all’interno del 

Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).  

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta, alla domanda di contributo dovranno essere allegati 

anche il file .XML e il file .pdf entrambi firmati digitalmente da certificatore iscritto all’albo 

regionale CENED. 

 

 

2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIA’ PROGRAMMATI DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000 EURO 

Sono ammissibili domande di contributo relative ad edifici per i quali sono già programmati 

o in corso interventi di manutenzione straordinaria di importo inferiore a 100.000 euro e per 

i quali non vi è l’obbligo di legge dell’inserimento nel Programma Opere Pubbliche? 

 

Sì. Il bando non prevede vincoli di importo minimo per gli interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro conservativo o ristrutturazione edilizia già programmati per l’edificio 

oggetto della richiesta. Pertanto, nel caso in cui tali interventi siano di importo inferiore ai 

100.000 euro per i quali la legge non prevede l’obbligo di inserimento nel Programma 

OO.PP, ai fini delle verifiche di ammissibilità previste dal bando si considera l’atto di 

approvazione del progetto quale elemento comprovante la programmazione dell’opera. 

Tale atto deve contenere tutti i dati relativi al progetto e all’annualità di bilancio ove è 

inserito economicamente l’intervento. 

 

 

3. FABBRICATI PER I QUALI NON SONO GIA’ PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA NEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

 

E’ ammissibile un progetto di efficientamento energetico conforme ai requisiti tecnici del 

bando, che interessi un fabbricato per il quale non risulta già programmato o in corso 

nessun intervento di manutenzione straordinaria o restauro conservativo o ristrutturazione 

edilizia? 

 

No. L’art.8 del bando “Tipologia di operazioni ammissibili” recita: “Opere di efficientamento 

energetico […] che interessano interi fabbricati esistenti destinati a SAP e per i quali siano 

in fase di progettazione o in corso di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria, 

restauro conservativo o ristrutturazione edilizia. Il bando dunque richiede, quale requisito di 

ammissibilità della domanda, che il fabbricato oggetto di richiesta contributo sia anche già 

interessato da un intervento di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria o 

restauro conservativo ricompreso nella programmazione, approvata, delle opere 
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pubbliche a partire dall’annualità 2016 o rientranti nella fattispecie di cui alla precedente 

domanda n.2.  

 

 

4. NATURA DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIA’ PROGRAMMATO. 

 

L’intervento di manutenzione straordinaria / restauro / ristrutturazione edilizia inserito nel 

programma OOPP deve già costituire un intervento di efficientamento energetico conforme 

ai requisiti di ammissibilità del progetto oggetto del contributo richiesti nel bando? 

 

No. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo, non vi è indicazione o vincolo 

rispetto alle caratteristiche specifiche dell’intervento già programmato.   

È necessario che il fabbricato oggetto del progetto di efficientamento energetico 

presentato per il finanziamento sia già interessato da interventi edilizi anche di natura 

differente, non necessariamente di efficientamento energetico né tantomeno di entità e 

caratteristiche conformi ai requisiti minimi di ammissibilità definiti per il progetto di 

efficientamento energetico finanziato dal bando (ristrutturazione importante di II Livello). 

Il progetto di efficientamento energetico presentato con la domanda di contributo può 

essere anche il risultato di una integrazione o variante progettuale rispetto all’intervento di 

manutenzione straordinaria già programmato, purché tale progetto costituisca una 

ristrutturazione importante almeno di II livello. 

 

 

5. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO REALIZZATI IN VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

 

L’intervento di efficientamento energetico con i requisiti previsti dal bando può essere 

realizzato attraverso una variante in corso d’opera nell’ambito di un contratto già in essere? 

 

NO. Anche nei casi per i quali la legge preveda la possibilità di procedere in variante, ai fini 

dell’ammissibilità al bando le opere di efficientamento energetico dovranno in ogni caso 

essere oggetto di nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori, indetta dopo la 

pubblicazione della graduatoria. 

 

 

6. LIVELLO PROGETTUALE MINIMO DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 

È possibile richiedere il contributo per progetti di efficientamento energetico di livello 

preliminare (studio di fattibilità tecnico/economica) o inseriti in capitolati di affidamento 

lavori per i quali non vi sia preventivamente un progetto definitivo o esecutivo approvato 

(es. accordi quadro)? 

 

No. Il bando richiede, pena l’inammissibilità, la presentazione di un progetto di livello 

minimo definitivo corredato dal relativo atto di approvazione e che la gara per la 

realizzazione delle opere non sia ancora stata avviata. Sono perciò da escludere quelle 

fattispecie nelle quali la progettazione definitiva/esecutiva viene prodotta dopo la gara 

dall’aggiudicatario. 

 

 

7. DESTINAZIONE D’USO DEL FABBRICATO OGGETTO DI CONTRIBUTO 
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È ammissibile un progetto che preveda il cambio di destinazione d’uso dell’edificio, anche 

solo per una porzione del fabbricato? 

 

No. Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso, né per l’intero fabbricato né per una 

sua qualsiasi porzione. 

 

 

8. PRESENZA DI ALTRE DESTINAZIONE D’USO 

 

E’ possibile richiedere il contributo nel caso di fabbricato destinato a Servizi Abitativi Pubblici 

di proprietà esclusiva dell’Ente beneficiario che presenta delle unità immobiliari con 

destinazione d’uso diversa da quella residenziale? 

 

Sì. Se il fabbricato è destinato a Servizi Abitativi Pubblici ed è di proprietà esclusiva di un 

Ente ammesso al bando, la richiesta di contributo è ammissibile anche nel caso in cui il 

fabbricato stesso non sia interamente destinato a uso residenziale. La condizione, pena 

l’esclusione, è che la superficie utile riscaldata complessiva delle porzioni destinate a usi 

diversi sia inferiore o uguale al 25% della superficie utile riscaldata totale del fabbricato. 

 

 

9.  MOBILITA’ DEGLI INQUILINI  

 

Se gli alloggi sono tutti già liberi poiché la loro mobilità è già stata attuata in ambito di altro 

intervento, è possibile fare domanda di contributo? 

 

Sì. La mobilità non è ammissibile se deve essere attivata a seguito della partecipazione al 

bando. Tuttavia, qualora sia già stata completamente attuata al momento di 

presentazione della domanda e gli alloggi siano già tutti liberi, essa non costituisce 

elemento di inammissibilità della richiesta. 

 

 

10. PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO 

 

I fabbricati oggetto dell’intervento di efficientamento energetico devono essere di 

proprietà esclusiva del beneficiario? 

 

Sì. Il bando non ammette richieste di contributo per fabbricati ove vi siano unità immobiliari 

di proprietà diversa dal beneficiario richiedente e rientrante tra i soggetti beneficiari 

ammessi. 

 

 

11. FABBRICATI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI SOCIALI 

 

Gli interventi ammessi riguardano l’efficientamento energetico dei fabbricati esistenti 

destinati a Servizi Abitativi Pubblici. Sono ammessi gli alloggi identificati, L.R. n.16/2016, 

come Servizi Abitativi Sociali? 
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No. I fabbricati ammissibili devono essere destinati a Servizi Abitativi Pubblici ed essere di 

proprietà degli Enti pubblici indicati nel bando (ALER e Comuni lombardi definiti ad Alta 

Tensione Abitativa). 

 

 

12. LIMITI DI RICHIESTE PER CIASCUN BENEFICIARIO 

 

Uno stesso beneficiario può fare più domande relative a più fabbricati oggetto di 

efficientamento energetico? 

 

Sì. Un beneficiario può presentare più domande, ciascuna riferita a un singolo fabbricato 

per il quale devono essere rispettati tutti i requisiti richiesti dal bando. L’agevolazione 

consiste in un contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili assegnato per 

ciascun progetto risultato finanziato in graduatoria e comunque fino al massimale per 

soggetto proprietario definito in base al numero totale di alloggi SAP di sua proprietà (punto 

4 del bando).  

 

 

13. DOMANDE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RIGUARDANTI PIU’ FABBRICATI 

 

È possibile fare un’unica domanda per interventi efficientamento energetico riguardanti 

diversi fabbricati? 

 

No. Il bando prevede obbligatoriamente la presentazione di una domanda per ciascun 

fabbricato oggetto di efficientamento energetico. In caso di progetti che interessano più 

fabbricati, sarà necessario inserire i dati di ciascun fabbricato e caricare la 

documentazione richiesta per ciascuna domanda. Nel caso di documenti comuni che 

riguardano più fabbricati, si allegheranno gli stessi a ciascuna domanda. 

 

 

14. POSSIBILITA’ DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI 

 

Gli interventi di efficientamento energetico possono essere cofinanziati con altri contributi? 

 

No. Non è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni di natura regionale, statale o 

comunitaria per gli interventi di efficientamento energetico ammessi e finanziati con il 

bando. Il vincolo di non cumulabilità non è applicato ai costi relativi ad altre opere di 

manutenzione straordinaria/restauro/ristrutturazione edilizia realizzate contestualmente 

all’intervento oggetto di richiesta di contributo ma che non riguardano l’efficientamento 

energetico e non risultano spese ammissibili per il bando.  

 

 

15. AMPLIAMENTI VOLUMETRICI 

 

Sono ammissibili interventi che prevedano ampliamenti volumetrici del fabbricato? 

 

Sì. I progetti che prevedono ampliamenti del fabbricato contestuali alla ristrutturazione 

importante (di I o II livello) rientrano tra le operazioni ammissibili ma non sono riconosciuti 

come costi ammissibili. 
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16. INSTALLAZIONE IMPIANTI A GASOLIO O A BIOMASSA SOLIDA 

 

È possibile prevedere la sostituzione della caldaia esistente con un nuovo impianto di 

climatizzazione invernale a gasolio o a biomassa solida? 

 

No. Non sono ammessi progetti che prevedano l’installazione di impianti alimentati a 

gasolio o a biomassa solida. 

 

 

17. RIMOZIONE AMIANTO 

 

Gli interventi di rimozione di componenti in amianto sono ammissibili? 

 

Sì. Se l’intervento di efficientamento energetico prevede il rifacimento di porzioni di 

fabbricato contenenti amianto, i costi per la rimozione e lo smaltimento sono inclusi tra le 

spese ammissibili, purché valutate congrue rispetto al costo totale dell’intervento. 

 

 

18. PRESENTAZIONE DOMANDA ONLINE 

 

Nel caso di presentazione della domanda di contributo attraverso la piattaforma regionale 

“bando online” senza il caricamento di tutti i documenti richiesti, è possibile completare il 

caricamento dei documenti successivamente all’invio della domanda? 

 

No. La piattaforma “bandi online” non consente di modificare o integrare in alcun modo 

la domanda e i documenti presentati dopo l’invio formale. 

 

Tuttavia, nel caso in cui il soggetto richiedente abbia per errore inviato la richiesta prima di 

completare il caricamento dei documenti richiesti, è possibile trasmettere tramite PEC a 

firma del Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario -  tassativamente entro i termini di 

presentazione delle domande (ore 12:00 del 24/02/2020) - il documento mancante 

all’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it , indicando il riferimento al bando e 

all’ID della domanda. 

 

 

19. INCIDENZA DEL FOTOVOLTAICO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In caso di intervento di installazione di impianto fotovoltaico che soddisfi i soli fabbisogni di 

illuminazione, su quali criteri di valutazione influisce questo elemento progettuale? 

 

In considerazione del fatto che, per gli edifici a destinazione residenziale, il servizio di 

illuminazione non viene considerato nel calcolo standardizzato finalizzato alla redazione 

dell’APE, l’intervento di installazione del fotovoltaico impatterà sul criterio 5 “Adozione di 

scelte progettuali di architettura bio-ecologica”. In questo caso, infatti, l’impianto 

fotovoltaico non deve essere inserito nell’APE e pertanto non influisce sui valori degli indici 

di fabbisogno di energia primaria EPgl,nren, EPgl,ren e EPgl,tot . 
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