ALL EGATO B
INFORMAZIONI DI PROGETTO
(Qualora lo si ritenga opportuno allegare documentazione integrativa) come da accordi non inserire
in questa fase
Linea di intervento
3.1 - Sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da f onti rinnovabili.
-

IDROELETTRICO
EOLICO
BIOMASSA
FOTOVOLTAICO
COGENERAZIONE
TRIGENERAZIONE
SOLARE
GEOTERMICO
SOLARE COMBINATO

3.2 - Azioni di promozione e sostegno per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e
per l’efficienza en ergetica nei sistemi produttivi.
-

TELERISCALDAMENTO ENERGETICAMENTE EFFICIENTE
RISPARMIO ENERGETICO
COGENERAZIONE e/oTRIGENERAZIONE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.1. Denominazione del progetto ……………………………………………………………………………

1.2 Responsabile del progetto
……………… …………………………………………………………………….
indirizzo ………………………………………………. Tel……………………………..e mail…………………
1.3 Soggetti coinvolti nel progetto:
descrizione di ciascun partner, compresi i consulenti, le loro competenze e la loro esperienza
il ruolo di ciascun partner nel progetto

1.4 Sintesi del progetto
(spiegare di cosa tratta il progetto )

1.5 Obiettivi del progetto
(specificare, quantificandoli, gli obiettivi che il progetto intende raggiungere e indicare come verrà
valutato il raggiungimento degli stessi)

1.6 Contenuti tecnici e metodologia del progetto
Occorre fornire una descrizione concisa del modo in cui il proge tto raggiungerà i propri obiettivi.
Deve contenere:
- una descrizione per fasi delle attività progettuali
- diagramma della sequenza temporale delle attività.

1.7 Analisi energetica

1.8 Effetti occupazionali

(Nel caso si intenda far valutare il progetto anche sulla base del criterio “Incremento occupazionale”, indicare le
eventuali nuove assunzioni effettivamente dimostrabili
direttamente legate allo svolgimento del progetto. Le assunzioni possono essere sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato, a contratto di formazione/lavoro rapporto di prestazione
professionale subordinata e continuativa, purch é della durata di almeno un anno e devono avvenire
nell’arco temporale di realizzazione del progetto stesso suddivisa fra uomini e donne ne l rispetto delle
pari opportunità).
L’incremento occupazionale deve essere dimostrato in fase di rendicontazione
finale, pena la revoca del contributo.

1.9 Effetti di miglioramento sull’ambiente
(Nel caso si intenda far valutare il progetto sulla bas e del criterio “Effetti di miglioramento ambientale”
indicare gli eventuali effetti migliorativi sulla situazione ambientale, con una relazione tecnica che
evidenzi gli effetti positivi dell’intervento, tramite parametri oggettivi desumibili dalla normativ a vigente,
coerenti con la certificazione richiesta. Il miglioramento deve interessare almeno uno dei seguenti
criteri.
la riduzione dell’inquinamento dell’aria
la riduzione del degrado del suolo
un uso sostenibile delle risorse
la riduzione del degra do della qualità ambientale urbana
il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1.10 Tempi di realizzazione
(Indicare la durata del progetto che deve risultare appropriata per le attività programmate) .
Durata mesi ______________ Data di avvio del progetto ___________________________
1.11 Risorse
(Indicare tassativamente la stima dei costi disaggregati per voci di spesa e per anno , che deve
risultare congrua rispetto all’attività prevista dal progetto)
1.12 Spesa ammissibile a contributo Euro ……………………

1.13 Copertura finanziaria obbligatoria da certificare (allegato E)

Copertura finanziaria investimento
proposto
-Capitale proprio

importi

- Finanziamenti bancari
-Altre disponibilità
totale

1.14 Valori per calcolo VAN (solo grandi imprese)

