
 

 

 

 

 

 

 

  
A. spese per opere strutturali (100%) 
B. spese per opere di finitura (30%-20% di A) 
C. oneri e onorari (20% del totale spese strutturali e finitura 

ammesse a finanziamento) 

 
- lavorazioni edilizie (100%) 
- oneri e onorari (10% del costo totale della lavorazioni 

edilizie ammesse a finanziamento) 
 

 
- acquisto e istallazione pannelli e materiale elettrico 

complementare, eventuali strutture di supporto (100%) 
- collaudo impianto, verifica, taratura, ecc. (100%) 
- progettazione esecutiva (10% del costo impianto) 

parere Regione PF  
Rischio sismico ed OO PP  

e di Emergenza 

Ente attuatore approva progetto 
esecutivo 

Ente attuatore affida/consegna i 
lavori e richiede erogazione 1° rata 

di acconto 

trasmissione alla Provincia 
di progetto esecutivo e  
atto di approvazione  

e richiesta concessione 
contributo 

Regione eroga 1° rata di acconto 
pari al 40% del contributo 

 

Regione concede il contributo 

esito verifica  
della Provincia 

richiesta della 2° rata di 
acconto a fronte della 

certificazione attestante una 
spesa effettivamente 

sostenuta pari ad almeno il 
45% del costo complessivo 

dell’intervento 

 

RREENNDDIICCOONNTTAARREE  SSEEPPAARRAATTAAMMEENNTTEE  

 spese riconducibili alla messa in 
sicurezza 

 spese riconducibili all’efficientamento 
energetico e a impianto ftv  

Regione eroga la 2° rata  
pari al 40% del contributo 

 

richiesta del saldo a fronte 
atto approvazione  

certificazione di regolare 
esecuzione/collaudo 

 

Fac simile 

Fac simile 

si 

no

o 

 si 

si 

no

o 

 si 

 
 -     Adeguamento sismico 
- Miglioramento sismico 
- Nuova costruzione, previa demolizione o delocalizzazione 

degli edifici esistenti 
- Riduzione dispersione termica superfici esterne 
- Coibentazione locali non riscaldati 
- Interventi impiantistici 
- Impianti fotovoltaici 

Province individuano gli 
interventi da inserire nel 

Programma 

Ente attuatore predispone  
progetto definitivo 

entro 180 gg  
da pubblicazione 
programma sul 

BURM 
 

entro i successivi 
30 gg 

 

entro 180 gg  
da comunicazione 

di concessione 
contributo 

 

Regione eroga il saldo 

variante in corso  

d’opera 

Ente attuatore approva la variante 

lavorazioni ammissibili  
a contributo? 

costi a 
carico 
Ente 

attuatore 

Economie? 

si 

si 

si 

no

o 

 si 

no

o 

 si 

no

o 

 si 

Riduzione del contributo in ragione 
delle percentuali di partecipazione 

al finanziamento 

 

una 
proroga 
possibile 

una  
proroga 
possibile 

entro 60 gg  
da approvazione 

graduatoria  
provinciale 

 

una 
proroga 
possibile 

modifiche 

Fac simile 

Ente attuatore attesta  
disponibilità  

copertura finanziaria 

no

o 

 si 

si 


