Asse IV Energia – Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020
Patto per la Basilicata – Linea strategica n. 20

AVVISO PUBBLICOEFFICIENTAMENTO
DELLE IMPRESE

E

RISPARMIO

ENERGETICO

Aiuti a progetti di investimento di efficientamento e risparmio energetico degli impianti
produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la
produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva.

Allegato G – Schema Perizia tecnica
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza
1

SCHEMA DI PERIZIA TECNICA GIURATA A STATI DI AVANZAMENTO
DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
Il sottoscritto …………………………………………………… cod. fisc. ………………………………
nato a ………………………………………………… (prov. ………) il ………………………………….
residente in ………………………… (prov. ………) via ……………………………………… n. ……
in qualità di ………………………… per i lavori di ………………………………………………………
Iscritto nell’Albo professionale degli ……………………………………………………… al n. ………
dal ………………………… in relazione all’investimento agevolato dalla Regione Basilicata, ai
sensi dell’Avviso Pubblico “Efficienza energetica delle imprese” approvato con D.G.R. Basilicata
n. ……… del ……… ed inerente all’Impresa …………………………………………………… , Partita
IVA ………………………………, con sede in …………………………………………… (prov. ………)
via …………………………………… n. ……, avendo eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso in
data …………… presso la struttura identificata in catasto del Comune di ……………………………
al foglio ……… particella ……… sub ……… ed essendo a conoscenza degli interventi previsti nel
progetto ammesso ad agevolazione
ATTESTA
▪ che le spese rendicontate con il ______ (indicare se 1°/2°/3° stato d’avanzamento) sono
state sostenute unicamente per la realizzazione dell’investimento indicato in domanda e sono
relative alla sede operativa oggetto dell’investimento;
▪ l’investimento realizzato con i costi sostenuti e rendicontati sono congrui e pertinenti al
programma di investimento ammesso ad agevolazione e sono:

Estremi
documento
fiscale (data
e numero)

Tipo investimento

A SPESE PER CONSULENZE
A.1

Redazione del progetto di impresa

A.2

Spese
di
consulenza
predisposizione
della
energetica

A.3

Progettazione e direzione lavori

A.4

Collaudi previsti per legge

A.5

Eventuali
ulteriori
consulenze
strettamente connesse al programma
d'investimento

per
la
diagnosi

Totale A (max 8%)
B SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE
B.1a

B.1b

B.2
B.3

Opere
murarie
ad
esclusivo
asservimento di impianti e/o macchinari
(max 40%) Tipologia A lettera a)
Opere
murarie
ad
esclusivo
asservimento di impianti e/o macchinari
(max 60%). Tipologia A lettera c)
Fornitura
di
componenti
per
l'efficientamento di processi e/o
impianti
Installazione e posa in opera di impianti
e/o componenti per gli involucri edilizi

Fornitore
Professionista

Importo
imponibile
fattura
(€)

Importo della
spesa
ammesso ad
agevolazione
con
provvedimento
di
concessione
(€)

B.4

Installazione linee di produzione ad alta
efficienza ed efficientamento di impianti
esistenti

B.5

Sistemi di automazione e controllo
degli impianti tecnologici

B.6

Installazione di impianti per la
produzione di energia da fonte
rinnovabile destinata all'autoconsumo

Totale B
TOTALE A+B

qualora il programma di investimento prevede opere murarie a esclusivo asservimento di
impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato occorre, altresì, attestare
quanto segue:
▪ che i lavori eseguiti sono autorizzati con:
- permesso di costruire n. ……… del …………… rilasciato dal Comune di ………………………
(se necessario);
- S.C.I.A. n. ……… del …………… rilasciato dal Comune di ………………………………………;
▪ che le opere edili sono / non sono conformi e pertinenti al piano di investimento ammesso ad
agevolazione ovvero sono conformi alla variazione del piano di investimento autorizzata
dall’Ufficio competente o suo delegato in data …………… al prot. n. ………;
▪ che i prezzi applicati per la contabilità delle opere sono quelli di mercato e comunque conformi
a quelli del Prezzario Regionale vigente alla data di presentazione della domanda telematica
(Tariffa Unificata di Riferimento dei Prezzi per l’Esecuzione di Opere Pubbliche della REGIONE
BASILICATA - edizione ______);
▪ che lo stato dell’arte delle opere realizzate è rappresentato nella loro consistenza dalla
documentazione fotografica allegata alla presente.

Data

Timbro e firma

