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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO I
Rifiuti urbani

TIPOLOGIA     I.A

Isola ecologica e/o centro di preparazione per il riutilizzo 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     I.A 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     I.A 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     I.A

CENTRO DI ISOLA ECOLOGICA O CENTRO DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO
DI NUOVA REALIZZAZIONE 

Voce B01 - Realizzazione e allestimento dell’area di gestione dell’isola ecologica e/o del centro di preparazione per il riutilizzo, compreso il 
trasferimento dei rifiuti differenziati per l’attività di riutilizzo esternamente alle isole

Per la realizzazione e allestimento di isola ecologica è necessario specificare  
le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi  Codici EER:  

Descrizione Costo unitario 
(€) Q.tà 

Costo Totale 
(€) 

Recinzione e impermeabilizzazione dell’area, pavimentazione, delimitazione aree e opere di 
contenimento per area deposito rifiuti pericolosi, opere per la viabilità interna  

Copertura area di deposito rifiuti pericolosi (tettoie e opere di contenimento per eventuali 
sversamenti) 

Realizzazione box uffici, servizi igienici, guardiania, pensiline e opere accessorie 

Impianti di illuminazione, antincendio, rete idrica di lavaggio e fognante 

Sistema di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio 

Sistema di rilevazione utenze e pesatura, sistema di sorveglianza (videocamere), misure di sicurezza 

Piantumazione esterna, opere di inserimento architettonico 

Allestimento magazzini, acquisto scaffalature, acquisto attrezzature per lavaggio e 
sterilizzazione indumenti o per attività di ricondizionamento/riparazione di ingombranti, RAEE, 
giocattoli (per centro di preparazione per il riutilizzo) 

Acquisto cassonetti, cassoni scarrabili e contenitori di diversa volumetria per le diverse tipologie 
di rifiuti conferibili 

Sommano B01 

Voce B02 - Acquisizione di terreni non edificati nell’area da destinare alla realizzazione dell’isola ecologica e/o del centro di preparazione 
per il riutilizzo, compreso eventuale acquisizione di diritti di superficie e di servitù.

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Spese strettamente connesse all’acquisizione dei terreni  
(non sono incluse spese legali per ricorsi amministrativi o consulenze di qualsiasi natura) 

Sommano B02 

NEL CASO DI CENTRO DI ISOLA ECOLOGICA O CENTRO DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO
GIÀ ESISTENTI 

Voce B03 - Interventi integrativi e/o migliorativi  e di adeguamento infrastrutturale, che vadano a innovare l’impianto (apparecchiature e 
macchinari). 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Recinzione e impermeabilizzazione dell’area, pavimentazione, delimitazione aree e opere 
di contenimento per area deposito rifiuti pericolosi, opere per la viabilità interna  

Copertura area di deposito rifiuti pericolosi (tettoie e opere di contenimento per 
eventuali sversamenti) 

Realizzazione box uffici, servizi igienici, guardiania, pensiline e opere accessorie 

Impianti di illuminazione, antincendio, rete idrica di lavaggio e fognante 

Sistema di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio 

Sistema di rilevazione utenze e pesatura, sistema di sorveglianza (videocamere), misure di sicurezza 

Piantumazione esterna, opere di inserimento architettonico 

Allestimento magazzini, acquisto scaffalature, acquisto attrezzature per lavaggio e 
sterilizzazione indumenti o per attività di ricondizionamento/riparazione di ingombranti, 
RAEE, giocattoli (per centro di preparazione per il riutilizzo) 

Sommano B03 

Acquisto cassonetti, cassoni scarrabili e contenitori di diversa volumetria per le diverse tipologie 
di rifiuti conferibili 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     I.A

OPERE, SERVIZI E FORNITURE ACCESSORIE

Voce B04 - Acquisto di apparecchiature hardware e soluzioni software per la gestione e la sicurezza dell’area.

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Sistema di rilevazione utenze e pesatura, sistema di sorveglianza (videocamere), misure di 
sicurezza 

Acquisto pc, acquisto software per la gestione degli accessi, per la gestione dei flussi di rifiuti in 
entrata/uscita (per isole ecologiche) o software gestionali per archivio dati e gestione 
vendite/ordini (per centri del riuso) 

Apparecchiature hardware e soluzioni software per la sicurezza dell’area (applicativi, 
telecamere, sensori, ecc.)  

Sommano B04 

Voce B05 - Acquisto di mezzi meccanici ad uso del centro. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Acquisto mezzi di logistica interna per movimentazione meccanica di rifiuti/beni  

Acquisto attrezzature per lavaggio e sterilizzazione indumenti o per attività di 
ricondizionamento/riparazione di ingombranti, RAEE, giocattoli (per centro di preparazione per il 
riutilizzo) 

Acquisto attrezzature per lavaggio aree interne (lance, idro pulitrici, spazzatrici elettriche, ecc.) 

Sommano B05 

Voce B06 - Attività di formazione, informazione e coinvolgimento / accompagnamento delle utenze. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di formazione 

Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze  

Sommano B06 
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TIPOLOGIA     I.A: QUADRO ECONOMICO 

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA Costo Totale 
(€) 

B01 

Realizzazione e allestimento dell’area di gestione dell’isola ecologica e/o del centro di 
preparazione per il riutilizzo, compreso il trasferimento dei rifiuti differenziati per l’attività di 
riutilizzo esternamente alle isole (opere strutturali ed infrastrutturali, impiantistica accessoria, 
macchinari, mobilità sostenibile, ecc.) 

B02 
Acquisizione di terreni non edificati nell’area da destinare alla realizzazione dell’isola ecologica 
e/o del centro di preparazione per il riutilizzo, compreso eventuale acquisizione di diritti di 
superficie e di servitù. 

B03 
Interventi integrativi e/o migliorativi e di adeguamento infrastrutturale, che vadano a innovare 
l’impianto (apparecchiature e macchinari). 

B04 
Acquisto di apparecchiature hardware e soluzioni software per la gestione e la sicurezza 
dell’area. 

B05 Acquisto di mezzi meccanici ad uso del centro.

B06 Attività di formazione, informazione e coinvolgimento / accompagnamento delle utenze. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA I.A   (Voce A + Voce B)
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO I 
Rifiuti urbani

TIPOLOGIA     I.B

Impianto di compostaggio di comunità  
e supporto al compostaggio domestico diffuso 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     I.B 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     I.B 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     I.B

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01 

Voce B01 - Attività di formazione, informazione e coinvolgimento  delle utenze.

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di formazione

Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze

Sommano B01 

Voce B02 - Albo compostatori - Attività amministrative di carattere generale. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività amministrative di carattere generale per l’istituzione/aggiornamento e per la tenuta 
dell’Albo Compostatori.

Sommano B02 

Voce B03 - Realizzazione compostaggio di comunità e supporto al compostaggio domestico diffuso 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Predisposizione area per la collocazione della compostiera di comunità 
(opere edili, elettriche, predisposizione scarichi) 

Acquisto compostiera di comunità 

Acquisto attrezzature destinate
al compostaggio domestico diffuso 

Sommano B03 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     I.B: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO Costo Totale 
(€) 

B01 Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze. 

B02 
Attività amministrative di carattere generale per l’istituzione/aggiornamento e per la tenuta 
dell’Albo Compostatori. 

B03 
Realizzazione compostaggio di comunità e supporto al compostaggio domestico diffuso (opere 
strutturali ed infrastrutturali, impiantistica accessoria, macchinari, apparecchiature hardware e 
soluzioni software per la gestione del ciclo produttivo e di utilizzo del compost ecc.). 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA  I.B (Voce A + Voce B)
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO I
Rifiuti urbani

TIPOLOGIA     I.C

Sistema di raccolta  

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     I.C 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     I.C 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     I.C 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01 

Voce B01 - Acquisto di materiale e attrezzature propedeutiche a migliorare il sistema di raccolta differenziata (sacchi, mastelli, ceste, 
cestini, ecc.) che dovranno essere conformi alla norma UNI 11686 e ai “CAM (Criteri ambientali minimi) per l'affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani” .

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Acquisto di materiale e attrezzature propedeutiche a migliorare il sistema di raccolta 
differenziata 

Sommano B01 

Voce B02 - Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti.

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di formazione 

Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B02 

Attivazione di protocolli “Plastic Free" che vietino l'utilizzo di imballaggi e stoviglie monouso in plastica
e prevedano  le seguenti azioni: 

Voce B03 - Installazione di erogatori di acqua potabile e distribuzione di borracce riutilizzabili

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Erogatori di acqua potabile 

Distribuzione di borracce riutilizzabili 

Sommano B03 

Voce B04 - Acquisto e distribuzione di imballaggi e stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale e compostabili ai sensi della 
norma UNI EN 13432:2002 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Imballaggi 

Stoviglie  

Sommano B04 

Voce B05 - Promozione di campagne di pulizia delle spiagge o azioni mirate per ripulire i fondali marini (ad esempio recupero attrezzi da 
pesca dispersi in mare). 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Campagne di pulizia delle spiagge 

Azioni mirate per ripulire i fondali marini 

Sommano B05 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     I.C: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA    Costo Totale 
(€) 

B01 

Acquisto di materiale e attrezzature propedeutiche a migliorare il sistema di raccolta 
differenziata (sacchi, mastelli, ceste, cestini, ecc.) che dovranno essere conformi alla norma 
UNI 11686 e ai “CAM (Criteri ambientali minimi) per l'affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani” . 

B02 Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Attivazione di protocolli “Plastic Free" che vietino l'utilizzo di imballaggi e stoviglie monouso in plastica e prevedano 
 le seguenti azioni: 

B03 Installazione di erogatori di acqua potabile e distribuzione di borracce riutilizzabili 

B04 
Acquisto e distribuzione di imballaggi e stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale 
e compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 

B05 
Promozione di campagne di pulizia delle spiagge o azioni mirate per ripulire i fondali marini (ad 
esempio recupero attrezzi da pesca dispersi in mare). 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA   I.C (Voce A + Voce B)
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO II
Mobilità sostenibile

TIPOLOGIA     II.A

Acquisto veicoli elettrici/ibridi 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     II.A

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     II.A 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     II.A 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01 

Voce B01 - Acquisto di autobus, compresi minibus, alimentati ad energia elettrica/ibrida destinati al servizio di trasporto pubblico, 
compreso fornitura ed installazione di infrastrutture di ricarica. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale

(€) 
Autobus  
ad alimentazione elettrica 

Autobus  
ad alimentazione ibrida 

Minibus  
ad alimentazione elettrica 

Minibus  
ad alimentazione ibrida 

Infrastrutture di ricarica 

Sommano B01 

Voce B02 - Acquisto di van alimentati ad energia elettrica/ibrida per lo svolgimento dei servizi comunali di distribuzione delle merci, 
compreso fornitura ed installazione di infrastrutture di ricarica. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Van  
ad alimentaz. elettrica 

Van  
ad alimentazione ibrida 

Infrastrutture di ricarica 

Sommano B02 

Voce B03 - Acquisto di imbarcazioni alimentate ad energia elettrica/ibrida destinate al servizio di trasporto pubblico, tra i comuni 
dell’isola, tra le isole o verso la terraferma, compreso fornitura ed installazione di infrastrutture di ricarica. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Imbarcazioni  
ad alimentazione elettrica 

Imbarcazioni  
ad alimentazione ibrida 

Infrastrutture di ricarica 

Sommano B03 

Voce B04 - Incentivi per l’acquisto di veicoli, minibus e bus alimentati ad energia elettrica/ibrida ad operatori privati esercenti servizi di 
sharing mobility, servizio taxi o di trasporto collettivo non di linea e ad operatori di strutture ricettive, per il servizio di 
trasporto collettivo dei propri clienti, nonché incentivi per l’acquisto di van alimentati ad energia elettrica/ibrida ad operatori 
esercenti l’attività di distribuzione delle merci. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Veicoli cat. M1 ad alimentazione elettrica(*) 

Veicoli cat. M1 ad alimentazione ibrida (*) 

Veicoli cat. M2 o superiore ad alimentazione elettrica(*) 

Veicoli cat. M2 o superiore ad alimentazione ibrida (*) 

Veicoli cat. N1 ad alimentazione elettrica (*) 

Veicoli cat. N1 ad alimentazione ibrida (*) 

Sommano B04 

(*) Gli incentivi erogati in favore di privati devono essere considerati al netto dell’IVA, in quanto spesa non ammissibile. 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     II.A

Voce B05 - Incentivi per l’acquisto di imbarcazioni alimentate ad energia elettrica/ibrida ad operatori privati esercenti servizi di trasporto 
collettivo o di noleggio di imbarcazioni, nonché ad operatori di strutture ricettive per il trasporto collettivo dei propri clienti, 
nonché ad operatori esercenti l’attività di distribuzione delle merci. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Imbarcazioni  ad alimentazione elettrica (*) 

Imbarcazioni  ad alimentazione ibrida (*) 

Sommano B05 

Voce B06 - Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di formazione 

Attività di informazione e coinvolgimento  delle utenze e dei turisti 

Sommano B06 

(*) Gli incentivi erogati in favore di privati devono essere considerati al netto dell’IVA, in quanto spesa non ammissibile. 
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TIPOLOGIA     II.A: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA Costo Totale 
(€) 

B01 Acquisto di autobus, compresi minibus, alimentati ad energia elettrica/ibrida destinati al 
servizio di trasporto pubblico, compreso fornitura ed installazione di infrastrutture di ricarica. 

B02 Acquisto di van alimentati ad energia elettrica/ibrida per lo svolgimento dei servizi comunali di 
distribuzione delle merci, compreso fornitura ed installazione di infrastrutture di ricarica. 

B03 
Acquisto di imbarcazioni alimentate ad energia elettrica/ibrida destinate al servizio di trasporto 
pubblico, tra i comuni dell’isola, tra le isole o verso la terraferma, compreso fornitura ed 
installazione di infrastrutture di ricarica. 

B04 

Incentivi per l’acquisto di veicoli, minibus e bus alimentati ad energia elettrica/ibrida ad 
operatori privati esercenti servizi di sharing mobility, servizio taxi o di trasporto collettivo non 
di linea e ad operatori di strutture ricettive, per il servizio di trasporto collettivo dei propri 
clienti, nonché incentivi per l’acquisto di van alimentati ad energia elettrica/ibrida ad operatori 
esercenti l’attività di distribuzione delle merci. 

B05 

Incentivi per l’acquisto di imbarcazioni alimentate ad energia elettrica/ibrida ad operatori 
privati esercenti servizi di trasporto collettivo o di noleggio di imbarcazioni, nonché ad 
operatori di strutture ricettive per il trasporto collettivo dei propri clienti, nonché ad operatori 
esercenti l’attività di distribuzione delle merci. 

B06 Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA   II.A (Voce A + Voce B)
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO II
Mobilità sostenibile

TIPOLOGIA     II.B

Mobilità condivisa e incentivi  
per l’acquisto di scooter elettrici,  

biciclette a pedalata assistita e monopattini. 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     II.B 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     II.B

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     II.B

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01 

Voce B01 - Servizi di mobilità condivisa gestiti dal Comune beneficiario, incluso l’acquisto di autoveicoli alimentati ad energia 
elettrica/ibrida, di scooter elettrici, monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita e compresa anche la realizzazione di 
ciclo-stazioni e di pensiline per il ricovero dei mezzi. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Autoveicoli ad alimentazione elettrica 

Autoveicoli ad alimentazione ibrida 

Scooter elettrici 

Monopattini elettrici 

Biciclette a pedalata assistita 

Ciclostazioni 

Pensiline 

Sommano B01 

Voce B02 - Incentivi ad operatori privati esercenti servizi di noleggio di scooter, biciclette  e monopattini elettrici nel Comune beneficiario, 
nonché ad operatori di strutture ricettive, per l’acquisto di scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e monopattini 
elettrici. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Scooter elettrici (*) 

Biciclette a pedalata assistita (*) 

Monopattini elettrici(*) 

Sommano B02 

Voce B03 - Incentivi a cittadini maggiorenni residenti nel Comune beneficiario in data non successiva alla pubblicazione del presente 
Decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l’acquisto di scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e 
monopattini elettrici. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Scooter elettrici o altri veicoli elettrici di categoria L

Biciclette a pedalata assistita  

Monopattini elettrici 

Sommano B03 

Voce B04 - Fornitura e/o sviluppo di un portale web per la gestione delle pratiche degli incentivi compresa la manutenzione del portale per 
una durata massima di 36 mesi. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Sviluppo portale web  

Manutenzione annua del portale 

Sommano B04 

Voce B05 - Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di formazione 

Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B05

(*) Gli incentivi erogati in favore di privati devono essere considerati al netto dell’IVA, in quanto spesa non ammissibile.

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     II.B: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA    Costo Totale 
(€) 

B01 

Servizi di mobilità condivisa gestiti dal Comune beneficiario, incluso l’acquisto di autoveicoli 
alimentati ad energia elettrica/ibrida, di scooter elettrici, monopattini elettrici e biciclette a 
pedalata assistita e compresa anche la realizzazione di ciclo-stazioni e di pensiline per il 
ricovero dei mezzi. 

B02 
Incentivi ad operatori privati esercenti servizi di noleggio di scooter, biciclette e monopattini 
elettrici nel Comune beneficiario, nonché ad operatori di strutture ricettive, per l’acquisto di 
scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici. 

B03 
Incentivi a cittadini maggiorenni residenti nel Comune beneficiario in data non successiva alla 
pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per 
l’acquisto di scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici. 

B04 
Fornitura e/o sviluppo di un portale web per la gestione delle pratiche degli incentivi compresa 
la manutenzione del portale per una durata massima di 36 mesi. 

B05 Attività di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA   II.B (Voce A + Voce B)



Programma Isole verdi 

Scheda Progetto Isola di SALINA - Interventi nel Comune di pag. 25 di  77 

Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO III
Efficientamento idrico

TIPOLOGIA     III.A

Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina 
(dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o 

removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili. 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     III.A 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     III.A 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     III.A

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01 

Voce B01 – Opere di presa dell’acqua mare. 

Sistema di intake diretto 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
da acque superficiali 

da acque sub-superficiali 

Sistema di intake indiretto 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
vicino alla costa –  pozzi orizzontali radiali 

vicino alla costa – pozzi verticali 

vicino alla costa – filtrazione da litorale 

al largo – condotte orizzontali 

al largo – filtrazione dal fondale 

Sommano B01 

Voce B02 – Impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, 
costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili 

Impianto di dissalazione a copertura parziale del fabbisogno idrico. 

Potenzialità (abitanti serviti): 

Aliquota di copertura del fabbisogno idrico (%): 

Copertura del fabbisogno idrico 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Impianto di dissalazione all’aperto 

Impianto di dissalazione containerizzato 

Impianto di dissalazione alloggiato presso un apposito locale tecnico 

Impianto di dissalazione a copertura totale del fabbisogno idrico. 

Potenzialità (abitanti serviti): 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Impianto di dissalazione all’aperto 

Impianto di dissalazione containerizzato 

Impianto di dissalazione alloggiato presso un apposito locale tecnico 

Sommano B02 

Voce B03 – Opera di restituzione della salamoia. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Condotta sottomarina con rilascio lontano dalla costa 

Sfruttamento di condotte di centrali elettriche o depuratori (miscelazione) 

Post-produzione di sale (salina esistente limitrofa) 

Pozzi di iniezione profonda  (in caso di acquiferi idraulicamente confinati) 

Stagno di evaporazione 

Altro (trattamenti finalizzati al recupero e/o separazione dei sali) 

Sommano B03 

parziale annuo parziale stagionale

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     III.A

Voce B04 – Gruppo di pompaggio dell’acqua dissalata alla rete acquedottistica esistente. 

Unità di riserva attiva: 

Alimentazione elettrica di emergenza: 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Gruppo di pompaggio all’aperto 

Gruppo di pompaggio containerizzato 

Gruppo di pompaggio alloggiato presso un apposito nuovo locale tecnico 

Gruppo di pompaggio alloggiato presso un locale esistente 

Sommano B04 

Voce B05 – Serbatoi di accumulo dell’acqua dissalata, laddove inesistenti ovvero gli attuali si dimostrino insufficienti e/o inadeguati. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Nuovi serbatoi di accumulo 

Interrati 

Fuori terra 

Adeguamento di serbatoi di accumulo esistenti 

Interrati 

Fuori terra 

Sommano B05 

Voce B06 – Sistema di alimentazione elettrica dell’impianto (da rete o autoprodotta). 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Alimentazione da rete elettrica 

Ente gestore della rete elettrica: 

Potenza impegnata <= 100 kW 

Potenza impegnata > 100 kW 

Autoproduzione da fonti rinnovabili 

Fotovoltaico, potenza <= 100 kW 

Fotovoltaico, potenza > 100 kW 

Eolico, potenza < 100 kW 

Eolico, potenza > 100 kW 

Geotermico, potenza <= 100 kW 

Geotermico, potenza > 100 kW 

Idroelettrico, potenza <= 100 kW 

Idroelettrico, potenza > 100 kW 

Sommano B06 

Voce B07 – Acquisizione di aree e/o immobili, occupazioni, asservimenti, acquisto di terreni non edificati e l’acquisizione di diritti di 
superficie e di servitù, privilegiando le soluzioni che non necessitano dell’occupazione di aree di proprietà privata e che non 
richiedano variazioni urbanistiche. 

Acquisizione di aree/immobili privati 

Acquisizione di terreni non edificati 

Acquisizione di diritti di superficie 

Acquisizione di servitù 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Acquisizione di aree con superficie <= 500 mq 

Acquisizione di aree con superficie > 500 e <= 5.000 mq 

Acquisizione di aree con superficie > 5.000 mq 

Acquisizione di immobili con superficie coperta <= 500 mq 

Acquisizione di immobili con superficie coperta > 500 mq 

Sommano B07 

(*) Gli incentivi erogati in favore di privati devono essere considerati al netto dell’IVA, in quanto spesa non ammissibile 

SI   NO
SI   NO

 parziale   totale
 parziale   totale
 SI   NO
 SI   NO
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TIPOLOGIA     III.A: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA    Costo Totale 
(€) 

B01 Opera di presa dell’acqua mare. 

B02 
Impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua 
potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili. 

B03 Opera di restituzione della salamoia. 

B04 Gruppo di pompaggio dell’acqua dissalata alla rete acquedottistica esistente. 

B05 
Serbatoi di accumulo dell’acqua dissalata, laddove inesistenti ovvero gli attuali si dimostrino 
insufficienti e/o inadeguati. 

B06 Sistema di alimentazione elettrica dell’impianto (da rete o autoprodotta). 

B07 
Acquisizione di aree e/o immobili, occupazioni, asservimenti, acquisto di terreni non edificati e 
l’acquisizione di diritti di superficie e di servitù, privilegiando le soluzioni che non necessitano 
dell’occupazione di aree di proprietà privata e che non richiedano variazioni urbanistiche. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA  III.A  (Voce A + Voce B)
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO III
Efficientamento idrico

TIPOLOGIA     III.B

Interventi integrativi e/o migliorativi 
e di adeguamento infrastrutturale di dissalatori esistenti 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     III.B 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     III.B 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 



Programma Isole verdi 

Scheda Progetto Isola di SALINA - Interventi nel Comune di pag. 32 di  77 

TIPOLOGIA     III.B 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.t à 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01

Voce B01 - Inserimento di moduli di trattamento ad osmosi inversa, in aggiunta e/o sostituzione, di elementi di trattamento esistenti di 
dimostrata minore efficienza. 

Moduli di dissalazione a copertura parziale del fabbisogno idrico.

Tipo di intervento: 

Potenzialità attuale (abitanti serviti): Potenzialità di progetto (abitanti serviti): 

Aliquota di copertura del fabbisogno idrico (%): 

Copertura del fabbisogno idrico 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Impianto di dissalazione containerizzato 

Impianto di dissalazione alloggiato presso un apposito locale tecnico 

Moduli di dissalazione a copertura totale del fabbisogno idrico.

Tipo di intervento: 

Potenzialità attuale (abitanti serviti): Potenzialità di progetto (abitanti serviti): 

Impianto di dissalazione containerizzato 

Impianto di dissalazione alloggiato presso un apposito locale tecnico 

Sommano B01 

Voce B02 - Sostituzione delle pompe di permeazione ad alta pressione esistenti con macchine a maggiore efficienza energetica. 

Unità di riserva attiva: 

Alimentazione elettrica di emergenza: 

Sistemi di recupero energetico: 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Pompa di potenza installata < 10 kW 

Pompa di potenza installata > 10 kW 

Sommano B02 

Voce B03 - Sostituzione degli attuali sistemi di fornitura dell’energia elettrica necessaria esclusivamente agli usi di processo del dissalatore 
esistente (non servizi accessori, ad esempio: l’illuminazione delle aree dell’impianto) con nuovi sistemi alimentati da fonti 
rinnovabili. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Fotovoltaico, potenza < 100 kW 

Fotovoltaico, potenza > 100 kW 

Eolico, potenza < 100 kW 

Eolico, potenza > 100 kW 

Geotermico, potenza < 100 kW 

Geotermico, potenza > 100 kW 

Idroelettrico, potenza < 100 kW 

Idroelettrico, potenza > 100 kW 

Sommano B03 

ampliamento sostituzione

parziale annuo parziale stagionale

ampliamento sostituzione

SI NO

SI NO

SI NO

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     III.B 

Voce B04 – Sostituzione degli attuali sistemi di trattamento dei fanghi provenienti dal trattamento di dissalazione. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Unità di disidratazione e di riduzione volumetrica 

Sistemi di stoccaggio 

Sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene 

Sommano B04 

Voce B05 – Acquisizione di aree e/o immobili, occupazioni, asservimenti, acquisto di terreni non edificati e l’acquisizione di diritti di 
superficie e di servitù, privilegiando le soluzioni che non necessitano dell’occupazione di aree di proprietà privata e che non 
richiedano variazioni urbanistiche. 

Acquisizione di aree/immobili privati 

Acquisizione di terreni non edificati 

Acquisizione di diritti di superficie 

Acquisizione di servitù 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Acquisizione di aree con superficie < 500 mq 

Acquisizione di aree con superficie, compresa tra 500 e 5.000 mq 

Acquisizione di aree con superficie > 5.000 mq 

Acquisizione di immobili con superficie coperta < 500 mq 

Acquisizione di immobili con superficie coperta > 500 mq 

Sommano B05 

(*) Gli incentivi erogati in favore di privati devono essere considerati al netto dell’IVA, in quanto spesa non ammissibile 

 parziale   totale

 parziale   totale

 SI   NO

 SI   NO
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TIPOLOGIA     III.B: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA    Costo Totale 
(€) 

B01 
Inserimento di moduli di trattamento ad osmosi inversa, in aggiunta e/o sostituzione, di 
elementi di trattamento esistenti di dimostrata minore efficienza. 

B02 
Sostituzione delle pompe di permeazione ad alta pressione esistenti con macchine a maggiore 
efficienza energetica. 

B03 
Sostituzione degli attuali sistemi di fornitura dell’energia elettrica necessaria esclusivamente 
agli usi di processo del dissalatore esistente (non servizi accessori, ad esempio: l’illuminazione 
delle aree dell’impianto) con nuovi sistemi alimentati da fonti rinnovabili. 

B04 
Sostituzione degli attuali sistemi di trattamento dei fanghi provenienti dal trattamento di 
dissalazione. 

B05 
Acquisizione di aree e/o immobili, occupazioni, asservimenti, acquisto di terreni non edificati e 
l’acquisizione di diritti di superficie e di servitù, privilegiando le soluzioni che non necessitano 
dell’occupazione di aree di proprietà privata e che non richiedano variazioni urbanistiche. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA   III.B (Voce A + Voce B)
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO III
Efficientamento idrico

TIPOLOGIA     III.C

Realizzazione di nuovi impianti idrici o messa in sicurezza/manutenzione 
straordinaria di esistenti, favorendo l’installazione di impianti di 

potabilizzazione con l’uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di 
recupero delle acque piovane micro e fitodepurate, sia con raccolta sia da 

falde interne, anche valorizzando l’uso di energie rinnovabili 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     III.C 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     III.C 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
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TIPOLOGIA     III.C

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc.

Sommano A01 

Voce B01 – Acquisizione di aree e/o immobili, occupazioni, asservimenti, acquisto di terreni non edificati e l’acquisizione di diritti di 
superficie e di servitù, privilegiando le soluzioni che non necessitano dell’occupazione di aree di proprietà privata e che non 
richiedano variazioni urbanistiche. 

Acquisizione di aree/immobili privati 

Acquisizione di terreni non edificati 

Acquisizione di diritti di superficie 

Acquisizione di servitù 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Acquisizione di aree con superficie < 500 mq 

Acquisizione di aree con superficie, compresa tra 500 e 5.000 mq 

Acquisizione di aree con superficie > 5.000 mq 

Acquisizione di immobili con superficie coperta < 500 mq 

Acquisizione di immobili con superficie coperta > 500 mq 

Sommano B01 

Voce B02 – Sistemi di recupero dell’acqua piovana/sotterranea. 

Potenzialità di progetto (mc/anno): 

Tipo di utilizzo dell’acqua recuperata: 

Aliquota di copertura del fabbisogno idrico (%): 

Copertura del fabbisogno idrico 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Rete di raccolta 

Sistemi di trattamento 

Serbatoi di accumulo 

Impianto di pompaggio e pressurizzazione 

Rete di distribuzione 

Sommano B02 

Voce B03 – Impianto di potabilizzazione. 

Potenzialità di progetto (mc/anno): 

Aliquota di copertura del fabbisogno idrico (%): 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Copertura del fabbisogno idrico 

Pompa di emungimento da pozzo 

Sistema di filtrazione ad osmosi inversa 

Sistema di disinfezione a raggi UV 

Sommano B03 

 parziale   totale

 parziale   totale

 SI   NO

 SI   NO

irriguo/lavaggio domestico altro

parziale annuo parziale stagionale

parziale annuo parziale stagionale

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     III.C

Voce B04 – Gruppo di pompaggio dell’acqua trattata alla rete acquedottistica esistente. 

Unità di riserva attiva: 

Alimentazione elettrica di emergenza: 

Sistemi di recupero energetico: 

Descrizione Costo unitario 
(€) Q.tà Costo Totale 

(€) 
Pompa di potenza installata < 10 kW 

Pompa di potenza installata > 10 kW 

Sommano B04 

Voce B05 – Serbatoi di accumulo dell’acqua trattata, laddove inesistenti ovvero gli attuali si dimostrino insufficienti e/o inadeguati. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Nuovi serbatoi di accumulo 

Interrati 

Fuori terra 

Adeguamento di serbatoi di accumulo esistenti 

Interrati 

Fuori terra 

Sommano B05 

Voce B06 - Sistema di alimentazione elettrica dell’impianto (da rete o autoprodotta). 

Alimentazione da rete elettrica 

Ente gestore della rete elettrica: 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Potenza impegnata <= 10 kW 

Potenza impegnata > 10 kW 

Autoproduzione da fonti rinnovabili 

Fotovoltaico, potenza < 10 kW 

Fotovoltaico, potenza > 10 kW 

Eolico, potenza < 10 kW 

Eolico, potenza > 10 kW 

Geotermico, potenza < 10 kW 

Geotermico, potenza > 10 kW 

Idroelettrico, potenza < 10 kW 

Idroelettrico, potenza > 10 kW 

Sommano B06 

Voce B07 – Sistemi di trattamento dei fanghi provenienti dal trattamento di potabilizzazione. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Unità di disidratazione e di riduzione volumetrica 

Sistemi di stoccaggio 

Sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene 

Sommano B07 

SI NO

SI NO

SI NO
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TIPOLOGIA     III.C

Voce B08 – Nuovi impianti idrici.

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Nuovi pozzi

Portata totale [l/s] 

Nuovi pozzi

Nuove condotte di adduzione dell’acquedotto

Sviluppo complessivo delle nuove condotte di adduzione [km]

Sommano B08 

Nuove condotte di adduzione dell’acquedotto

Nuove condotte di distribuzione dell’acquedotto

Sviluppo complessivo delle nuove condotte di distribuzione [km]

Nuove condotte di distribuzione dell’acquedotto

Realizzazione di nuovi serbatoi

Capacità totale dei nuovi serbatoi [mc]

Realizzazione di nuovi serbatoi

Grado di copertura del fabbisogno idrico [%]

Aliquota della capacità totale [%]

Voce B09 – Manutenzione straordinaria di impianti idrici esistenti.

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Rifunzionalizzazione di serbatoi vetusti o con inadeguata funzionalità (compresi gli impianti di disinfezione)

Capacità totale dei serbatoi da rifunzionalizzare [mc]

Rifunzionalizzazione di serbatoi

Adeguamento antisismico serbatoi

Grado di adeguamento dei serbatoi [%]

Sommano B09 

Opere di protezione di pozzi e sorgenti

Sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e delle reti

Grado di copertura degli impianti e delle reti [%]

Sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e delle reti

Aliquota dalla capacità totale[%]

Rifunzionalizzazione delle opere di presa vetuste o con inadeguata funzionalità

Portata totale delle opere di presa da rifunzionalizzare [l/s]

Rifunzionalizzazione delle opere di presa

Rifunzionalizzazione dei gruppi di sollevamento e pressurizzazione vetusti o con inadeguata funzionalità

Potenza installata complessiva dei gruppi da rifunzionalizzare [kW]

Rifunzionalizzazione dei gruppi di sollevamento e pressurizzazione

Sviluppo complessivo delle condotte da sostituire [km]

Sostituzione di condotte di adduzione dell’acquedotto

Sostituzione dei contatori

Aliquota di contatori da sostituire [%]

Sostituzione dei contatori

Grado di copertura del fabbisogno idrico [%]

Adeguamento antisismico serbatoi

Opere di protezione di pozzi e sorgenti

Sostituzione di condotte di adduzione dell’acquedotto
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TIPOLOGIA     III.C: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO Costo Totale 
(€) 

B01 
Acquisizione di aree e/o immobili, occupazioni, asservimenti, acquisto di terreni non edificati e 
l’acquisizione di diritti di superficie e di servitù, privilegiando le soluzioni che non necessitano 
dell’occupazione di aree di proprietà privata e che non richiedano variazioni urbanistiche. 

B02 Sistemi di recupero dell’acqua piovana/sotterranea. 

B03 Impianto di potabilizzazione. 

B04 Gruppo di pompaggio dell’acqua trattata alla rete acquedottistica esistente. 

B05 
Serbatoi di accumulo dell’acqua trattata, laddove inesistenti ovvero gli attuali si dimostrino 
insufficienti e/o inadeguati. 

B06 Sistema di alimentazione elettrica dell’impianto (da rete o autoprodotta). 

B07 Sistemi di trattamento dei fanghi provenienti dal trattamento di potabilizzazione. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA   III.C (Voce A + Voce B)

B08 Nuovi impianti idrici

B09 Manutenzione straordinaria di impianti idrici esistenti.
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO IV
Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico

TIPOLOGIA     IV.A

Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico 
di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento

per ridurre i consumi energetici 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     IV.A 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 1 

EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

Denominazione dell’edificio 

Indirizzo 

Destinazione d’uso 

Proprietà dell’edificio  Comunale Altro Ente  

Dati dimensionali 

Numero piani 
fuori terra 

Superficie 
utile (mq) 

Superficie 
coperta (mq) 

Volume totale
(mc) 

Obiettivi generali 
dell’intervento 

Descrizione 
sintetica 
degli interventi 
che si intendono 
realizzare 

Regime vincolistico 
gravante sull’edificio o 
sull’area interessata 
dall’intervento 

Attività di  informazione
e coinvolgimento 
delle utenze e dei turisti. 
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 1  

Voce A01 - Attività di analisi energetica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Redazione della Diagnosi Energetica dell’edificio 

Sommano  A01 

Voce A02 - Spese tecniche 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Sommano A02 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B01 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B02 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B03 

A RIPORTARE TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 1

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce A01 - Attività di analisi energetica

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

SOMMANO EDIFICIO N. 1 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Voce A02 - Spese tecniche  
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 2 

EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

Denominazione dell’edificio 

Indirizzo 

Destinazione d’uso 

Proprietà dell’edificio    Comunale     Altro Ente 

Dati dimensionali 

Numero piani 
fuori terra 

Superficie 
utile (mq): 

Superficie 
coperta (mq) 

Volume totale
(mc) 

Obiettivi generali 
dell’intervento 

Descrizione 
sintetica 
degli interventi 
che si intendono 
realizzare 

Regime vincolistico 
gravante sull’edificio o 
sull’area interessata 
dall’intervento 

Attività di  informazione
e coinvolgimento 
delle utenze e dei turisti. 



Programma Isole verdi 

Scheda Progetto Isola di SALINA - Interventi nel Comune di pag. 45 di  77 

TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 2  

Voce A01 - Attività di analisi energetica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Redazione della Diagnosi Energetica dell’edificio 

Sommano A01 

Voce A02 - Spese tecniche 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Sommano A02 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B01 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B02 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B03

A RIPORTARE TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 2 

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

SOMMANO EDIFICIO N. 2 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce A01 - Attività di analisi energetica

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Voce A02 - Spese tecniche  
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 3  

EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

Denominazione dell’edificio 

Indirizzo 

Destinazione d’uso 

Proprietà dell’edificio    Comunale     Altro Ente  

Dati dimensionali 

Numero piani 
fuori terra 

Superficie 
utile (mq): 

Superficie 
coperta (mq) 

Volume totale
(mc) 

Obiettivi generali 
dell’intervento 

Descrizione 
sintetica 
degli interventi 
che si intendono 
realizzare 

Regime vincolistico 
gravante sull’edificio o 
sull’area interessata 
dall’intervento 

Attività di  informazione
e coinvolgimento 
delle utenze e dei turisti. 
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 3 

Voce A01 - Attività di analisi energetica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Redazione della Diagnosi Energetica dell’edificio 

Sommano A01 

Voce A02 - Spese tecniche  

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Sommano A02 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B01 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B02 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B03 

A RIPORTARE TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 3 

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

SOMMANO EDIFICIO N. 3 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce A01 - Attività di analisi energetica

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Voce A02 - Spese tecniche  
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 4 

EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

Denominazione dell’edificio 

Indirizzo 

Destinazione d’uso 

Proprietà dell’edificio    Comunale     Altro Ente

Dati dimensionali 

Numero piani 
fuori terra 

Superficie 
utile (mq): 

Superficie 
coperta (mq) 

Volume totale
(mc) 

Obiettivi generali 
dell’intervento 

Descrizione 
sintetica 
degli interventi 
che si intendono 
realizzare 

Regime vincolistico 
gravante sull’edificio o 
sull’area interessata 
dall’intervento 

Attività di  informazione
e coinvolgimento 
delle utenze e dei turisti. 
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 4 

Voce A01 - Attività di analisi energetica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Redazione della Diagnosi Energetica dell’edificio 

Sommano A01 

Voce A02 - Spese tecniche 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Sommano A02 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B01 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B02 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B03 

A RIPORTARE TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 4 

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

SOMMANO EDIFICIO N. 4 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce A01 - Attività di analisi energetica

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Voce A02 - Spese tecniche  
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 5 

EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

Denominazione dell’edificio 

Indirizzo 

Destinazione d’uso 

Proprietà dell’edificio    Comunale     Altro Ente  

Dati dimensionali 

Numero piani 
fuori terra 

Superficie 
utile (mq): 

Superficie 
coperta (mq) 

Volume totale
(mc) 

Obiettivi generali 
dell’intervento 

Descrizione 
sintetica 
degli interventi 
che si intendono 
realizzare 

Regime vincolistico 
gravante sull’edificio o 
sull’area interessata 
dall’intervento 

Attività di  informazione
e coinvolgimento 
delle utenze e dei turisti. 
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TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 5 

Voce A01 - Attività di analisi energetica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Redazione della Diagnosi Energetica dell’edificio 

Sommano A01 

Voce A02 - Spese tecniche 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Sommano A02 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B01 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B02 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti 

Sommano B03 

A RIPORTARE TIPOLOGIA     IV.A EDIFICIO N. 5 

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce B01 – Realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti 

Voce B02 – Realizzazione di interventi finalizzati a contrastare l’isola di calore 

Voce B03 - Attività di informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti. 

SOMMANO EDIFICIO N. 5 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce A01 - Attività di analisi energetica

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Voce A02 - Spese tecniche  
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TIPOLOGIA     IV.A SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Denominazione  

Indirizzo 

Obiettivi generali 
dell’intervento 

Descrizione 
sintetica 
degli interventi 
che si intendono 
realizzare 

Riportare la descrizione degli 

interventi che si intendono 

realizzare sul sistema di 

illuminazione pubblica 

attualmente esistente e in uso 

presso vie, strade, piazze, 

giardini e parcheggi di 

proprietà pubblica. 

Si rappresenta che la 

predisposizione del progetto 

deve essere necessariamente 

preceduta dalla redazione di 

una Diagnosi Energetica.

Regime vincolistico 
gravante sull’area 
interessata dall’intervento 

Attività di  informazione
e coinvolgimento 
delle utenze e dei turisti. 
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TIPOLOGIA     IV.A SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Voce A01 - Attività di analisi energetica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Redazione della Diagnosi Energetica 

Sommano A01 

Voce A02 - Spese tecniche 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Sommano A02 

Voce B04 – Realizzazione di interventi di efficientamento del sistema di illuminazione pubblica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 
Opere, lavori e forniture 

Sommano B04 

A RIPORTARE TIPOLOGIA     IV.A SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Descrizione 
Costo Totale 

(€) 
Voce B04 – Realizzazione di interventi di efficientamento del sistema di illuminazione pubblica 

SOMMANO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Descrizione Costo Totale 
(€) 

Voce A01 - Attività di analisi energetica

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021 

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc. 

Voce A02 - Spese tecniche  
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TIPOLOGIA     IV.A: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICO/AMMINISTRATIVE Costo Totale 
(€) 

A01 ATTIVITÀ DI ANALISI ENERGETICA 

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA    Costo Totale 
(€) 

B01 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTI 

B02 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A CONTRASTARE L’ISOLA DI CALORE 

B03 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE UTENZE E DEI TURISTI. 

B04 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA  IV.A (Voce A + Voce B)

B Sommano 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

Costi per progettazione, D.L., contabilità, collaudi, accertamenti, commissioni, ecc.

SPESE TECNICHE A02 
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO V
Energia Rinnovabile 

TIPOLOGIA     V.A

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili,  
anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     V.A

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 1

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune  

TIPOLOGIA: 

FOTOVOLTAICO        

EOLICO   

SOLARE TERMICO     

ALTRO   

POTENZA IMPIANTO:  (kw)

SISTEMA DI ACCUMULO:   SI       
  NO         

Impianto utilizzato per alimentare le utenze residenziali, secondo criteri di priorità per le situazioni di povertà energetica o 
per le condizioni di disagio fisico o socio-economico di intervento. 

Impianto utilizzato per alimentare le forniture pubbliche di energia per servizi condivisi, a beneficio dell’isola.

Impianto utilizzato per alimentare le utenze della pubblica amministrazione.

Voce B01 – Impianto n. 1 - Descrizione generale e costi 

Costo (€) B01 
(segue) 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 1

Voce B02 - Spese per espropri, spese per garanzie 

Costo (€) B02 

Voce B03 - Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro 
installazione e messa in esercizio 

Costo (€) B03 

Voce B04 - Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

Costo (€) B04 

Voce B05 - Acquisto di fabbricati 

Costo (€) B05 

Voce B06 - Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione della tipologia di intervento. 

Costo (€) B06 

IMPIANTO N. 1 Costo Totale (€) 
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 2

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune  

TIPOLOGIA: 

FOTOVOLTAICO           

EOLICO   

SOLARE TERMICO     

ALTRO  

POTENZA IMPIANTO:  (kw)  

SISTEMA DI ACCUMULO:   SI       
  NO         

Impianto utilizzato per alimentare le utenze residenziali, secondo criteri di priorità per le situazioni di povertà energetica o 
per le condizioni di disagio fisico o socio-economico di intervento. 

Impianto utilizzato per alimentare le forniture pubbliche di energia per servizi condivisi, a beneficio dell’isola.

Impianto utilizzato per alimentare le utenze della pubblica amministrazione.

Voce B01 – Impianto n. 2 - Descrizione generale e costi 

Costo (€) B01 
(segue) 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 2

Voce B02 - Spese per espropri, spese per garanzie 

Costo (€) B02 

Voce B03 - Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro 
installazione e messa in esercizio 

Costo (€) B03 

Voce B04 - Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

Costo (€) B04 

Voce B05 - Acquisto di fabbricati 

Costo (€) B05 

Voce B06 - Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione della tipologia di intervento. 

Costo (€) B06 

IMPIANTO N. 2 Costo Totale (€) 
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 3

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune  

TIPOLOGIA: 

FOTOVOLTAICO           

EOLICO   

SOLARE TERMICO     

ALTRO)     

POTENZA IMPIANTO:  (kw)  

SISTEMA DI ACCUMULO:   SI       
  NO         

Impianto utilizzato per alimentare le utenze residenziali, secondo criteri di priorità per le situazioni di povertà energetica o 
per le condizioni di disagio fisico o socio-economico di intervento. 

Impianto utilizzato per alimentare le forniture pubbliche di energia per servizi condivisi, a beneficio dell’isola.

Impianto utilizzato per alimentare le utenze della pubblica amministrazione.

Voce B01 – Impianto n. 3 - Descrizione generale e costi 

Costo (€) B01 
(segue) 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 3

Voce B02 - Spese per espropri, spese per garanzie 

Costo (€) B02 

Voce B03 - Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro 
installazione e messa in esercizio 

Costo (€) B03 

Voce B04 - Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

Costo (€) B04 

Voce B05 - Acquisto di fabbricati 

Costo (€) B05 

Voce B06 - Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione della tipologia di intervento. 

Costo (€) B06 

IMPIANTO N. 3 Costo Totale (€) 
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 4

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune  

TIPOLOGIA: 

FOTOVOLTAICO           

EOLICO   

SOLARE TERMICO     

ALTRO     

POTENZA IMPIANTO:  (kw)  

SISTEMA DI ACCUMULO:   SI       
  NO         

Impianto utilizzato per alimentare le utenze residenziali, secondo criteri di priorità per le situazioni di povertà energetica o 
per le condizioni di disagio fisico o socio-economico di intervento. 

Impianto utilizzato per alimentare le forniture pubbliche di energia per servizi condivisi, a beneficio dell’isola.

Impianto utilizzato per alimentare le utenze della pubblica amministrazione.

Voce B01 – Impianto n. 4 - Descrizione generale e costi 

Costo (€) B01 
(segue) 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 4

Voce B02 - Spese per espropri, spese per garanzie 

Costo (€) B02 

Voce B03 - Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro 
installazione e messa in esercizio 

Costo (€) B03 

Voce B04 - Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

Costo (€) B04 

Voce B05 - Acquisto di fabbricati 

Costo (€) B05 

Voce B06 - Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione della tipologia di intervento. 

Costo (€) B06 

IMPIANTO N. 4 Costo Totale (€) 
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 5

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune  

TIPOLOGIA: 

FOTOVOLTAICO           

EOLICO   

SOLARE TERMICO     

ALTRO      

POTENZA IMPIANTO:  (kw)  

SISTEMA DI ACCUMULO:   SI       
  NO         

Impianto utilizzato per alimentare le utenze residenziali, secondo criteri di priorità per le situazioni di povertà energetica o 
per le condizioni di disagio fisico o socio-economico di intervento. 

Impianto utilizzato per alimentare le forniture pubbliche di energia per servizi condivisi, a beneficio dell’isola.

Impianto utilizzato per alimentare le utenze della pubblica amministrazione.

Voce B01 – Impianto n. 5 - Descrizione generale e costi 

Costo (€) B01 
(segue) 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     V.A IMPIANTO N. 5

Voce B02 - Spese per espropri, spese per garanzie 

Costo (€) B02 

Voce B03 - Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro 
installazione e messa in esercizio 

Costo (€) B03 

Voce B04 - Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

Costo (€) B04 

Voce B05 - Acquisto di fabbricati 

Costo (€) B05 

Voce B06 - Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione della tipologia di intervento. 

Costo (€) B06 

IMPIANTO N. 5 Costo Totale (€) 
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TIPOLOGIA     V.A: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA    Costo Totale 
(€) 

B01 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

B02 SPESE PER ESPROPRI, SPESE PER GARANZIE 

B03 

ACQUISTO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 
HARDWARE E SOFTWARE, COMPRESE LE SPESE PER LA LORO INSTALLAZIONE E 
MESSA IN ESERCIZIO 

B04 
ACQUISTO DI TERRENI NON EDIFICATI E ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE E 
DI SERVITÙ 

B05 ACQUISTO DI FABBRICATI 

B06 
OPERE EDILI STRETTAMENTE NECESSARIE 
ALLA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA  V.A (Voce A + Voce B)

Costi per progettazione, D.L., collaudi, indagini, commissioni, ecc. 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021

A01 
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Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi 

INTERVENTO V
Energia Rinnovabile 

TIPOLOGIA     V.B

Interventi su rete elettrica e infrastrutture connesse 
per garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica 

e favorire l'integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 

REFERENTE DELLA TIPOLOGIA     V.B 

Ufficio Comunale di riferimento 

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 
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TIPOLOGIA     V.B 

DESCRIZIONE GENERALE 
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TIPOLOGIA     V.B 

Voce B01 - Integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico dell'isola. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B01 

Voce B02 - Riqualificazione della rete di distribuzione elettrica 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B02 

Voce B03 - Sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B03 

Voce B04 - Sistemi di accumulo funzionali a impianti a fonti rinnovabili di proprietà del Comune, favorendo l’autonomia energetica del 
Comune/dell’isola. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B04 

Voce B05 - Spese per espropri, spese per garanzie. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B05 

Voce A01 – SPESE TECNICHE 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) 
Q.t à Costo Totale 

(€) 

Costi per progettazione, d.l., contabilità, collaudi ecc. 

Sommano A01 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021
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TIPOLOGIA     V.B

Voce B06 - Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro 
installazione e messa in esercizio 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B06 

Voce B07 - Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B07 

Voce B08 - Acquisto di fabbricati 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B08 

Voce B09 - Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento. 

Descrizione 
Costo unitario 

(€) Q.tà 
Costo Totale 

(€) 

Sommano B09 
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TIPOLOGIA     V.B: QUADRO ECONOMICO

Voce SPESE TECNICHE Costo Totale 
(€) 

A01 Spese Tecniche

A Sommano 

Voce LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA Costo Totale 
(€) 

B01 Integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico dell'isola. 

B02 Riqualificazione della rete di distribuzione elettrica. 

B03 Sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia. 

B04 
Sistemi di accumulo funzionali a impianti a fonti rinnovabili di proprietà del Comune, favorendo 
l’autonomia energetica del Comune/dell’isola 

B05 Spese per espropri, spese per garanzie 

B06 
Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, 
comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio 

B07 Acquisto di terreni non edificati, e acquisizione di diritti di superficie e di servitù 

B08 Acquisto di fabbricati 

B09 Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento. 

B Sommano

A riportare IMPORTO TOTALE TIPOLOGIA  V.B (Voce A + Voce B)
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RIEPILOGO DEL COSTO TOTALE DEL PERSONALE ex art. 1 del decreto legge n. 80/2021 

Costo Totale 
(€) 

Sommano COSTO DEL PERSONALE 

Tipologia I.A 

Tipologia I.B 

Tipologia I.C 

Tipologia II.A 

Tipologia II.B 

Tipologia III.A 

Tipologia III.B

Tipologia III.C

Tipologia IV.A 

Tipologia V.A 

Tipologia V.B 

Costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 80/2021  
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SCHEDA PROGETTO Isola di SALINA
Interventi nel Comune di 

QUADRO ECONOMICO 

RIEPILOGO INTERVENTI Costo Totale 
(€) % 

INTERVENTO     I 
Rifiuti urbani 
Riporto Tipologia I. A
Riporto Tipologia I. B
Riporto Tipologia I. C

SOMMANO INTERVENTO I 

INTERVENTO     II 
Mobilità sostenibile 
Riporto Tipologia II. A
Riporto Tipologia II. B

SOMMANO INTERVENTO II 

INTERVENTO     III 
Efficientamento idrico 
Riporto Tipologia III. A
Riporto Tipologia III. B

SOMMANO INTERVENTO III 

INTERVENTO     IV 
Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico 
Riporto Tipologia IV. A

SOMMANO INTERVENTO IV 

INTERVENTO     V 
Energia Rinnovabile 
Riporto Tipologia V. A
Riporto Tipologia V. B

SOMMANO INTERVENTO V 

TOTALE INTERVENTI (€) 

Riporto Tipologia III. C

Scheda Progetto Isola di SALINA - Interventi nel Comune di 
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LEGALE RAPPRESENTANTE (o Funzionario delegato)

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Email P.E.C. 

Email 

 UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Cognome, Nome 

Qualifica / Ruolo 

Telefono Cell. 

Email P.E.C. 

Email 

DICHIARAZIONI 

Ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________, 

nato/a  a ______________________ (___), il ____________________, C.F. ________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del Comune di _____________________________________________________ 

DICHIARA 

 che gli interventi di cui alla presente scheda progettuale saranno realizzati conformemente alle disposizioni
di cui al:
- Decreto 8 maggio 2002 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione

dei veicoli adibiti al trasporto su strada”;
- Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri ambientali minimi per

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici”;

- Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri Ambientali Minimi per
l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;

- Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 “Piano infrastrutturale per i veicoli
alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83”;

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto  degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , come integrato e
corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017” (Codice dei contratti pubblici);

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i.”;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ai sensi
dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.”;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo19 agosto 2005, n.192 e
s.m.i.”;

Scheda Progetto Isola di SALINA - Interventi nel Comune di 
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- Decreto legislativo n.102 del 4 luglio 2014 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE”;

- Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

- Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/
CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale.
- Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità.

- Normativa regionale ove applicabile.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante disciplina dei criteri

di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.”;

- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”;

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. “Legge quadro sulle aree protette”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m. “Regolamento recante

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
- Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- Piani di gestione vigenti nei siti della rete Natura 2000 ricadenti nei Parchi nazionali.

 che gli interventi di cui alla presente scheda progettuale sono coerenti con gli esistenti strumenti di
pianificazione in vigore;

 che gli interventi di cui alla presente scheda progettuale non sono finanziati da altre fonti del bilancio
dell’Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che il Comune istante non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente scheda progettuale;

 che la realizzazione degli interventi di cui alla presente scheda progettuale prevede di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

 che la realizzazione degli interventi di cui alla presente scheda progettuale è coerente con i principi e gli
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e ai principi del
Tagging clima, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;

 che l’attuazione degli interventi di cui alla presente scheda progettuale prevede il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari
opportunità e tutela dei diversamente abili;

 che l’attuazione degli interventi di cui alla presente scheda progettuale prevede il rispetto della normativa
europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
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 che i progetti presentati escludono le attività di cui al seguente elenco:
I) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
(Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica
e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e
distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01));

II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas
a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
(Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono
significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di
riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del
sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della
Commissione);

 III)  attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
(L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente
adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad
aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali
da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della
capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a
livello di impianto);

 IV) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
(L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico
biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni
di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di
trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di
impianto).

 riferire in merito all'attuazione dell’investimento secondo le scadenze temporali che saranno fornite dal MITE e,
comunque, almeno nelle fasi intermedia e finale dello stesso;

 assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare
riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

 adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato
nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire
l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e da quelle che
saranno fornite dal MITE;

 adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (ReGiS), ovvero il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione centrale titolare
dell’intervento, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in
formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione
finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e
tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MiTE;

 avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella
forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione centrale responsabile di intervento le
eventuali modifiche al progetto;

 adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per
assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale
applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle
all’Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al
finanziamento sul PNRR;

SI IMPEGNA A
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Luogo ________________________ 

Data:                _____________

Il legale rappresentante dell’Ente (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di
ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico o dalle
successive indicazioni fornite dal MiTE;

 rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi
in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella
documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema
dell’Unione europea;

 rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE)
2021/241;

 rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta
progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;

 assicurare che la realizzazione degli interventi di cui alla presente scheda progettuale sia coerente con i principi e
gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e con il principio del Tagging clima, della parità di genere (Gender
Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani;

 comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e
l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

 assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la
completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e
verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione
su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea,
dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità
giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui
all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046).
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