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Comune di GRUMENTO NOVA  

 
 

“BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L’INCENTIVAZIONE DI 

INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE 

 DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA” 

 
 
PREMESSA 
 
Il Comune di Grumento Nova in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale N.  126  del 13/11/2008 

approva il presente bando finalizzato al miglioramento il livello di efficienza energetica degli edifici 

esistenti nel territorio comunale. 

 
ART. 1 - OBIETTIVI 
 

Il presente bando nasce nell’ambito dell’utilizzazione delle royalties provenienti dalla legislazione 

nazionale e regionale per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi della Val d’Agri ed è rivolto ai 

cittadini privati, che intendono realizzare interventi per il conseguimento di risparmio energetico degli 

edifici esistenti collocati sul territorio comunale di Grumento Nova, adibiti a residenza e dimora 

abituale che risultino essere abitazioni principali.  

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di contributi per 

l’incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in 

atmosfera. 

 
ART. 2 – FINALITA’ 
 

Il presente Bando indica le modalità ed i termini di presentazione, i contenuti ed i criteri di 

ammissibilità e valutazione delle domande di contributo per gli investimenti previsti. 

Gli interventi ammissibili e le specifiche tecniche degli stessi sono indicate in maniera puntuale nelle 

Linee Guida, allegate al presente Bando per formarne parte integrante e sostanziale.  

  

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
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Destinatari di tale intervento sono tutti i cittadini, persone fisiche, residenti nel Comune di Grumento 

Nova, che alla data di pubblicazione del presente Bando siano proprietari, comproprietari, usufruttuari 

ed eredi/coeredi (purchè autorizzati da tutti i coeredi) di un immobile esistente, collocato sul territorio 

comunale di Grumento Nova per il quale si intende realizzare uno degli interventi di cui all’art. 4.; 

condizione essenziale per richiedere il contributo è che: 

1. l’immobile, oggetto del contributo, sia adibito ad abitazione principale del richiedente e 

utilizzato quale dimora abituale della famiglia;  

2. l’intervento per il quale si chiede il contributo non sia stato oggetto di altro contributo 

pubblico, a qualsiasi titolo, negli ultimi 24 mesi; 

Sono esclusi dal contributo gli immobili strumentali ad ogni attività professionale o produttiva in 

generale.  

 

ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI 
 

Sulla scorta degli indirizzi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di risparmio 

energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera ed in coerenza con le linee guida della Legge 

finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007) sono ammissibili a contributo gli interventi che aumentano il 

livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, spese sostenute 

per: 

A. la riduzione del fabbisogno energetico per abitazione civile;  

B. il miglioramento termico dell’edificio;  

C. l’installazione di pannelli solari termici; 

D. l’installazione di sistemi fotovoltaici o altre forme di produzione per autoconsumo;   

E. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

 

ART. 5 – SPESE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI  
 

Sono ammessi a contributo interventi che rispettano i seguenti parametri: 

a. per interventi di cui al punto A dell’art. 4: quelli che permettono il raggiungimento di un indice 

di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore o uguale ai valori riportati 

nelle tabelle del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008; 

b. interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti 

strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), 

finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non 

riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in 

W/m2K, come evidenziati nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 

2008; 

c. per i pannelli solari termici : 

− un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due 

anni per accessori e i componenti tecnici);  
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− che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un 

organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera; 

d. per i sistemi fotovoltaici: 

− potenza elettrica > 1 kW e < 5 kW; 

− impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme 

tecniche richiamate nell'allegato 1 del D.M. 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati 

con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti. 

e. interventi di sostituzione di impianti esistenti con altri impianti aventi almeno le seguenti 

caratteristiche: 

a. generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile a carico, dichiarato 

e certificato, pari al 106% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 

+ 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo 

generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il 

limite massimo corrispondente a 400 kW; 

b. valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante 

agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di 

climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido 

termovettore inferiori a 45°C. 

 

ART. 6 - STRUMENTO E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO E CUMULO 
 

Il contributo concesso dal Comune di Grumento Nova per ogni domanda è pari al 75% delle spese 

ammissibili sostenute e comunque non superiore a 30.000,00 euro.  

In ogni caso l’entità dei costi di intervento non potrà essere inferiore ad € 2.000,00 mentre non ci sono 

limiti al tetto massimo di spese. 

Il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi a diverso titolo concessi, per lo stesso 

intervento, da altri enti o soggetti pubblici. 

Il contributo sarà calcolato sulle spese sostenute (IVA inclusa) strettamente necessarie per la 

realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica di cui all’art. 4. 

 

ART. 7 -  MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 

L’importo del contributo è reso disponibile in tre quote nel seguente modo: 

a) 50% (cinquanta per cento) al raggiungimento del 50% dell’investimento previsto o in conto anticipo 

previa presentazione di fidejussione assicurativa a favore dell’Amministrazione Comunale, 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, 

e di durata definita nel “contratto per la concessione delle agevolazioni” che sarà stipulato tra i 

beneficiari e il Comune.  

b) 40% (quaranta per cento) alla ultimazione degli interventi così come da progetto presentato; 

c) 10% (dieci per cento) a collaudo, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei lavori. 
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L’erogazione delle prime due quote, per stati di avanzamento dei lavori,  è subordinata alla 

presentazione delle fatture quietanzate dei lavori eseguiti e dei relativi bonifici bancari di pagamento.  

Ai fini dell’erogazione delle incentivazioni previste tutte le spese ammesse a contributo dovranno 

essere pagate a mezzo bonifico bancario con l’indicazione sul bonifico della seguente causale “Bando 

Grumento 2008 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” - (data e numero fattura, dati 

fornitore). Le spese sostenute dovranno essere documentate con fatture quietanzate. 

 

ART. 8 -  VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE  
 

L’Amministrazione Comunale a mezzo della società convenzionata può: 

a) richiedere al beneficiario del contributo tutti gli elementi informativi e i documenti utili a 

verificare le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa agevolata;  

b) sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta 

di erogazione dei contributi concessi, la società convenzionata effettua i controlli delle spese 

sostenute e documentate, accerta la permanenza dei requisiti che hanno determinato la 

concessione delle agevolazioni e il rispetto degli obblighi stabiliti nella determinazione di 

concessione. 

L’utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione 

comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione delle somme erogate da parte del soggetto 

beneficiario. 

Sono comunque fatti salvi i diritti dell’amministrazione comunale di effettuare ulteriori controlli in 

merito. 

Il Comune di Grumento Nova tramite i propri uffici promuove controlli a campione, presso i 

beneficiari dei contributi in qualsiasi momento nell’arco della vita utile dell’intervento. 

 

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di contributo va redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Grumento 

Nova e disponibile presso il Comune - Piazza Sandro Pertini, 1, – 85050 Grumento Nova presso l’ufficio 

del protocollo oppure scaricabile dal sito www.comune.grumentonova.pz.it. 

Le istanze dovranno essere inviate, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 

2008 a mezzo posta, con corriere o consegnate direttamente presso il Comune di Grumento Nova 

(Ufficio Protocollo), in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la 

dicitura “NON APRIRE CONTIENE “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA” al seguente indirizzo: 

Comune di Grumento Nova 

Piazza Sandro Pertini, 1  

 85050  Grumento Nova (PZ) 

L’inosservanza delle modalità d’inoltro costituirà motivo di esclusione. 

Il modulo della domanda deve essere sottoscritto dal richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000. 
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In nessun caso l’Amministrazione di Grumento Nova risponderà del mancato o ritardato recapito delle 

domande. Le domande pervenute fuori termine saranno archiviate d’ufficio e non istruite. 

È ammessa la presentazione di un’unica domanda. 

Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda. 

 

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 
Alla domanda di contributo va allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

- relazione tecnico-economica giustificativa, della fattibilità dell’intervento da realizzare a firma di 

tecnico abilitato; 

- fotocopia del documento di riconoscimento.  

 

 
ART. 11 - AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

 
Il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, come indicato ai precedenti 

articoli 9 e 10, sarà accertato dalla società convenzionata, che verificherà la sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità relativamente a: 

1. la completezza e pertinenza della documentazione prescritta al precedente articolo 10; 

2. la sussistenza delle condizioni per l’accesso al contributo indicate ai precedenti artt. 3 e 4; 

L’assenza di essi determina la non ammissibilità del progetto. Ove si ravvisi insufficienza della 

documentazione amministrativa e/o tecnica a corredo del progetto, il richiedente sarà comunque 

incluso nella graduatoria, subordinando il contributo alla regolarizzazione delle inadempienze entro il 

termine di decadenza di gg. 10 (dieci) dal suo esame e previa comunicazione senza vincolo di forma.   

 
 
ART. 12 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le operazioni di valutazione delle domande e di formazione della graduatoria saranno svolte dalla 

società incaricata attraverso la costituzione di una équipe tecnica appositamente costituita cui 

parteciperà almeno un funzionario Comunale. 

In relazione alle domande per le quali l’istruttoria amministrativa ha dato esito positivo si procederà 

alla valutazione dei punteggi sulla scorta dei seguenti parametri: 

1. qualità tecnica del progetto: 

verrà dato un punto agli aspiranti che si impegnano a produrre certificato energetico; 

2. composizione del nucleo familiare: 

Vengono attribuiti punti 1 all’aspirante che viva di fatto da solo, 2 punti nel caso che i conviventi siano 

2, 4 punti nel caso che i conviventi siano 3, 6 punti  nel caso che i conviventi siano 4 e 8 punti nel caso 

in cui i conviventi siano 5 o più.  

NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 
1 PERSONA SOLA 1 
2 PERSONE 2 
3 PERSONE 4 
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4 PERSONE 6 
5 O PIU’ PERSONE 8 

 

La composizione del nucleo deve essere desunta dallo stato o situazione di famiglia.  

Se nel nucleo familiare sono presenti  soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 

66% (attestato da apposita certificazione rilasciata da competente commissione sanitaria), si aggiunge 

un ulteriore punteggio pari a 3 punti. 

 

3. età 

Viene attribuito, fino a un massimo di punti 4, un punteggio legato all’età del beneficiario, graduato nel 

seguente modo: 

vengono attribuiti 4 punti ad aspiranti con età inferiore a 25 anni o superiore a 60, tre punti per quelli 

con età inferiore a 30 o superiore a 50 anni, 2 punti per quelli con età inferiore a 35 o superiore a 40 

anni. 

ETA’ PUNTEGGIO 
<25 o >60 4 
<30 o >50 3 
<35 o >40 2 

 

A  parità di punteggio  si terrà conto del numero di protocollo di arrivo della domanda di contributo. 

 

ART. 13 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Terminata la valutazione dei punteggi si provvederà a predisporre l’elenco delle domande ammissibili a 

contributo secondo i criteri di valutazione sopra indicati, con l’indicazione delle relative spese. Si 

provvederà altresì a predisporre  l’elenco delle domande non ammissibili a contributo con l’indicazione 

delle relative motivazioni. 

I soggetti ammessi a contributo verranno invitati a presentare, mediante comunicazione libera da 

forme, entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria il progetto tecnico dell’intervento 

comprensivo delle eventuali autorizzazioni, così come previsto dalla normativa vigente. Trascorsi 

ulteriori 30 giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Terminato l’iter procedurale 

l’Amministrazione inviterà gli aventi diritto alla stipula del contratto.  

Le domande saranno valutate e verranno concessi i contributi compatibilmente con le risorse 

disponibili. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive, a quelle già stanziate, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell’anno 2009. In tal caso si procederà allo 

scorrimento della graduatoria che manterrà la propria validità fino ad esaurimento delle risorse. 

Successivamente alla approvazione degli interventi proposti, resa ufficiale dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, sarà possibile presentare eventuali varianti tecnico – progettuali agli interventi 

ammessi a contributo che dovranno essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, 

comunque, non oltre la data indicata per la conclusione dell’intervento, affinché possa esserne valutata 

l’ammissibilità. 
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Le modifiche non potranno, comunque, comportare aumenti dell’incentivazione richiesta 

originariamente con la domanda. Viceversa, nel caso in cui le stesse comportino una riduzione della 

spesa prevista, il contributo sarà conseguentemente ridotto secondo i limiti di cui all’art. 6. 

Il richiedente dovrà trasmettere al Comune di Grumento Nova, entro trenta giorni dalla data di 

conclusione dell’intervento, il rendiconto delle spese sostenute corredato dai documenti giustificativi di 

spesa, così come specificato all’art. 7 del presente bando. 

 

ART. 14 - DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 3 e 4, il richiedente decade 

dal beneficio del contributo concesso. 

Il contributo concesso sarà revocato o ridotto proporzionalmente in ogni caso di mancato rispetto degli 

impegni assunti dal beneficiario e di mancato raggiungimento degli obiettivi energetici dichiarati. 

In particolare, si procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme versate, maggiorate 

degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione e per il periodo intercorrente da tale data a 

quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi: 

− mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dall’équipe tecnica, dei termini 

stabiliti per la realizzazione dell’intervento;  

− realizzazione parziale o difforme dell’intervento rispetto a quanto indicato nel progetto, 

nonché nelle eventuali modifiche approvate dall’équipe tecnica;  

− mancato mantenimento dell’intervento per il suo periodo di vita utile;  

− gravi difformità riscontrate tra la rendicontazione finale dell’intervento e le spese approvate a 

preventivo. 

 

ART. 15 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

L’istruttoria e la valutazione delle domande deve concludersi entro il 20 dicembre 2008. 

Al termine dell’esame delle richieste  sarà affisso presso l’Albo Pretorio del Comune di Grumento Nova 

apposita determinazione dell’Amministrazione Comunale con cui sarà pubblicato l’elenco dei progetti 

finanziati, l’ammontare dell’investimento previsto e i contributi concessi in via provvisoria. 

Avverso l’eventuale rigetto della domanda sarà possibile fare ricorso entro e non oltre 8 giorni 

(consecutivi e naturali) dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria provvisoria. Nei 

successivi 3 giorni il ricorso sarà valutato. In caso di mancato accoglimento la domanda sarà 

definitivamente archiviata, in caso di accoglimento del ricorso sarà pubblicata la nuova graduatoria 

provvisoria.  

Entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva, dopo di che i beneficiari verranno convocati per la stipula del contratto.  

Qualora si intendesse iniziare i lavori prima della stipula del contratto e, comunque, non prima della 

presentazione della domanda, gli stessi potranno ugualmente essere ammessi a contributo. In ogni caso 

i lavori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla stipula del contratto. 

I lavori, per poter essere ammessi a contributo, potranno avere inizio a partire dal giorno successivo 

alla presentazione della domanda e dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla stipula del contratto. 
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La verifica tecnico-amministrativa sarà espletata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione 

finale di spesa. 

La predisposizione della determina di liquidazione del saldo finale del contributo sarà effettuata entro 

30 giorni dal collaudo finale che avverrà a seguito della trasmissione della documentazione finale di 

spesa. 

Il responsabile del procedimento è la D.ssa Pasqualina SAMA’ Responsabile dell’Area Finanziaria presso 

cui è possibile prendere visione degli atti relativi. 

Grumento Nova lì  

 

La somma stanziata a copertura del presente bando è pari euro 280.000,00.  

La graduatoria di cui al presente bando sarà adottata con apposita deliberazione dell’Amministrazione 

ed affissa all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 


