
Pulito è meglio 



7.2.2 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

migliorare il contributo 
delle attività agricole, 

agroalimentari e forestali al 
bilancio energetico 

regionale 

incentivare la creazione di 
filiere agro-energetiche, 

ridurre l’effetto serra 

favorire una più efficiente 
gestione energetica anche 
attraverso l’uso delle smart 

grid, etc. 

Obiettivo 

Dotazione finanziaria del bando 
€ 8.000.000 
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beneficiari 

Comuni, 
Unioni di 
comuni 

Enti 
parco 

Consorzi 
di 

bonifica  

Comunità 
montane 

Per forma associata si fa riferimento al Capo V del Titolo II del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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produzione di energia da fonti rinnovabili 

Ambito territoriale di attuazione 
 

Macroaree C e D della zonizzazione del PSR 
Campania 2014-2020. 
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Cosa è possibile realizzare          1/2 

Impianti pubblici di 
cogenerazione e/o 
trigenerazione  e 

reti di teletermia di 
distribuzione del 
calore alimentati  

biomassa di seconda generazione 
proveniente da residui e scarti delle 

relative attività (filiera ligno-cellulosica e/o 
del biogas) 

 energia solare 
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Inoltre è possibile realizzare          1/2 

Solo in caso di 
impianto di 

cogenerazione e/o 
trigenerazione, sono 

realizzabili  
in misura non 

superiore al 40% 
dell’importo 

richiesto  
 

opere per la consegna dell'energia 
prodotta al soggetto gestore della rete 
elettrica che non rientrano, a norma di 
legge, nelle competenze dello stesso 

 sistemi di distribuzione intelligente 
dell’energia (smart grid) prodotta ed 

interventi integrati di risparmio. 
 

È esclusa l’utilizzazione di colture dedicate, come materia prima, per la produzione di bio energie 

 interventi di miglioramento dei manufatti 
e delle opere anche edili necessari alla 

funzionalità degli interventi sopra descritti. 
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Contributo 

100% della spesa ammissibile, variabile da un 
minimo di € 50.000 a un massimo di € 500.000 IVA 

inclusa. 
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In coerenza con quanto stabilito all’art. 45 del Reg. 1305/2013: 
 

 realizzazione e sistemazione dell’infrastruttura, opere edili per la 
realizzazione di vani tecnici, impiantistica strettamente necessaria e 
connessa alla installazione ed al funzionamento degli impianti realizzati; 
 

 investimenti relativi ai lavori e impianti necessari per la distribuzione 
intelligente dell’energia (smart grid) prodotta con gli impianti finanziati 
con la presente tipologia 7.2.2, comprensivi di interventi integrati di 
risparmio energetico e di opere per la consegna dell'energia prodotta al 
soggetto gestore della rete elettrica (in misura non superiore al 40% del 
totale richiesto); 
 

 oneri per la sicurezza e per la manodopera 

Spese ammissibili                    1/2 
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produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
 attrezzature occorrenti per la realizzazione e il funzionamento 

degli impianti; 
 spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, 

così come definite nel paragrafo 12.4.3 “Spese generali” delle 
Disposizioni Generali; 

 IVA 
 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione 
della domanda di sostegno all’autorità competente, ai sensi dell’art. 60, 
paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
 
Durata 
18 mesi dall'emanazione del decreto di concessione. 

Spese ammissibili     2/2 
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Condizioni di ammissibilità     1/4 

 
1) l'intervento deve ricadere nelle macroaree C o D del PSR 

Campania 2014-2020; 
 

2) L’importo finanziabile (IVA inclusa) varia da un minimo di € 
50.000,00 ad un massimo di € 500.000,00; 
 

3) l’impianto deve avere una potenza massima non superiore 
ad 1 Mwe o 3 Mwt  
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Condizioni di ammissibilità     2/4 

 
4) il progetto va redatto sulla base di uno studio di fattibilità, 

comprensivo dell’analisi dei fabbisogni energetici, stilata 
da un tecnico abilitato, che evidenzi i presupposti 
necessari alla realizzazione dell’impianto e dimostri che la 
quantità di energia producibile (termica e elettrica) sarà 
inferiore, o al massimo pari, alla quantità di energia 
consumata dagli immobili da esso serviti; 
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Condizioni di ammissibilità     ¾ 
 

5) In caso di impianti alimentati a biomassa legnosa, il progetto  sarà 
corredato di un piano di approvvigionamento che verifichi la possibilità 
di reperire biomassa locale, e di un progetto di filiera  sottoscritto dalle 
parti interessate che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o 
forestale di base;  
 

6) gli impianti non possono utilizzare  biomassa classificabile come rifiuto; 
 

7) rispetto, ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, dei criteri 
minimi di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente in 
materia.  
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Condizioni di ammissibilità     4/4 
8) deve essere garantita la conformità con gli standard minimi per il 

sostegno agli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili 
che consumano o producono energia, come stabiliti a livello 
nazionale;  

 
9) i singoli impianti devono rispettare i criteri applicabili fissati dalle 

norme dell'UE concernenti la sostenibilità della bioenergia, compresi 
quelli previsti ai paragrafi 2 e 6 dell'articolo 17 della direttiva n. 
28/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e all’articolo 13 
del Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014; 
 

10) l'energia termica cogenerata prodotta dagli impianti realizzati con 
l’investimento deve presentare una quota minima di utilizzo pari 
almeno al 50%.  
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Altre condizioni preclusive l’ammissibilità   1/2 

 gli immobili oggetto dell’intervento devono essere di proprietà 
pubblica; 

 

 va dimostrata la titolarità degli immobili oggetto di investimento, 
non è ammesso il comodato d’uso; 

 

 le reti intelligenti (smart grid) possono essere finanziate 
esclusivamente a sostegno di un nuovo impianto di cogenerazione 
e/o trigenerazione e non saranno ammessi progetti che prevedono 
unicamente la realizzazione delle reti smart grid; 

 

 Il progetto deve essere almeno di livello definitivo, corredato di tutti 
i pareri/nullaosta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici;  
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Altre condizioni preclusive l’ammissibilità  2/2 

 Il progetto deve dimostrare che gli impianti oggetto di intervento 
devono essere utilizzati per scopi pubblici e collettivi di 
valorizzazione delle risorse naturali presenti nel territorio, per una 
produzione di energia massima calcolata pari al fabbisogno 
annuale; 

 

 gli impianti non possono essere destinati ad attività economiche 
generatrici di benefici economici netti per il beneficiario durante 
tutto il ciclo di vita dell’impianto; 

 

 gli aiuti non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con altre 
forme di incentivazione e coloro che usufruiranno degli aiuti 
previsti dal presente bando non potranno beneficiare di altra forma 
di incentivazione (es.: Gestore dei Servizi Energetici) 
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Erogazione anticipazione  

Controllo della 
gara di appalto 

sanzioni e 
riduzioni con 

decisione 
comunitaria n. 

9357/ 2013 

Rimodulazione 
contributo  

Anticipazione 
sul contributo 

rimodulato  
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I principali elementi di criticità riscontrati in materia di appalti  

 mancato rispetto dei termini minimi per presentazione offerte 

 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: rapporto qualità/prezzo troppo 

squilibrato in favore degli aspetti qualitativi  

 criteri di valutazione non pertinenti la natura dell’appalto 

 affidamento diretto dei lavori anche in assenza delle condizioni previsti dalla norma  

(anche incarichi di ingegneria ed architettura di importo < 40.000,00 euro) 

 lavori aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di istruttoria 

 mancata verifica di congruità delle offerte (art 86 d.lgs 163 ora 96 d.lgs 50/16) 

 scarsa trasparenza nei verbali di gara 

 mancata pubblicazione degli esiti di gara o comunque pubblicazione con procedure 

diverse da quelle di pubblicazione del bando  
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Servizi di ingegneria ed architettura < 40.000 euro  

Stima dei 
fabbisogni 

tecnici 

Applicazione 
delle tariffe 
tabellari del 

17 giugno 
2016 

Confronto 
competitivo 
almeno tra 3 

operatori 

Principio 
maggior 
sconto 
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Rispetto dei principi comunitari  

Trasparenza 

Par condicio  

Economicità 

Ragionevolezza costi 
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Principio di selezione 1: peso max punti 10 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 

Investimenti proposti 
in forma associata  

 

Investimenti proposti da 2 o più Enti 



7.2.2 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

Principio di selezione 2: peso max punti 10  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 

Macroarea  di 
appartenenza 

 

Investimento ricadente in Area D  
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Principio di selezione 3: peso max punti 30 
  

Descrizione 

  

Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

  

punti 

  

Numero di abitanti residenti 
Il calcolo viene effettuato 
prendendo come riferimento i 
dati comunali della popolazione  
(ultimo censimento generale 
della popolazione) 

  

Maggiore di 5.000 abitanti 30 
da 2.000 a 5.000 abitanti 20 

 inferiore a 2.000 abit. 0 
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Principio di selezione 4: peso max punti 35 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 

Realizzazione/utilizzazion
e delle “smart grid” per la 
distribuzione efficiente e 
sostenibile dell’energia 

 

Progettazioni con  smart grid 
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Principio di selezione 5: peso max punti 5 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 

Rispetto di una o più delle 
specifiche stabilite 

 

rispetto di almeno 2 o più condizioni di cui 
all’all. II del Reg. UE  2015/1185 
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Principio di selezione 6: peso max punti 10 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 

Rispetto di una o più delle 
specifiche stabilite al 

punto 1 dell’all.  II del Reg 
(UE) 2015/1189 

 

Caldaie a combustibile solido aventi una 
potenza termica fino  a 500 chilowatt («kW»):  

rispetto di 2 o più condizioni 
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Frequently Asked Questions (F.A.Q.)                             1/2 

Per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile inoltrare le richieste 
esclusivamente all’indirizzo pec della U.O.D. cod. 50.07.03 : 
uod.500703@pec.regione.campania.it 

 

È possibile inoltre, contattare il Responsabile di Misura Regionale, 
Dr Giuseppe Castaldi,  al numero telefonico: 0817967405  

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M722_FAQ.html 

mailto:uod.500703@pec.regione.campania.it
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Frequently Asked Questions (F.A.Q.)                           2/2 

Le domande più frequenti hanno riguardato: 

La descrizione degli interventi 

Beneficiari 

Presentazione della domanda e documentazione 

Le risposte saranno pubblicate nella pagina dedicata ed è possibile leggerle 
collegandosi al link: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M722_FAQ.html 
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Grazie per l’attenzione 
 

UOD Infrastrutture rurali e Aree interne 
Dirigente: ing Caiazzo Sergio 
Mail:uod.500703@pec.regione.campania.it 
 
Responsabile della Tip. 7.2.2 
Dr. Agr. Castaldi Giuseppe 
Tel. 081.796.74.05 
Indirizzo mail: giuseppe.castaldi@regione.campania.it 
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ed ora provo a rispondere alle vostre richieste ….. 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29

