
BANDO “PARCO AGRISOLARE” – VOCI DI SPESA AMMISSIBILI 

TIPO DI INTERVENTO SPESE AMMISSIBILI 

a) Impianto fotovoltaico  acquisto e installazione dei componenti dell’impianto fotovoltaico; 
 approntamento cantiere e direzione lavori 
 fornitura e posa in opera di materiali impiegati per la corretta 

installazione e funzionalità dell’impianto 
 adempimenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto 

fotovoltaico alla rete elettrica (es. GSE, eventuali oneri 
adeguamento infrastrutture, ecc.) 

b) Sistema di accumulo 
dell’energia prodotta 

 acquisto e installazione di batterie di accumulatori 
 acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e 

controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature 
(hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo 

 acquisto di software di funzionamento  

c) Dispositivi per la 
ricarica di veicoli 
elettrici 

 installazione di dispositivi di ricarica wallbox 
 installazione di colonnine di ricarica  

d) Rimozione e 
smaltimento 
dell’amianto/eternit dai 
tetti 

 interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti 
amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. 
pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in 
discarica autorizzata); 

 decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi  
 realizzazione del nuovo manto di copertura, con eventuali opere 

edili-murarie necessarie per la posa  
 oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei 

Lavori). 

e) Isolamento termico dei 
tetti 

 rimozione manto di copertura esistente (ove necessario) 
 realizzazione del nuovo manto di copertura, con eventuali opere 

edili-murarie necessarie per la posa 
 oneri per eventuali permessi e/o autorizzazioni 

f) Sistema di aerazione 
connesso alla 
sostituzione del tetto. 

 fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura; 
 fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la 

realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato; 
 opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove 

necessario). 

g) Tutti gli interventi  spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali 
richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative 
all’elaborazione ed alla presentazione della Proposta 

 direzione lavori e collaudi 

 IVA in caso non venga recuperata 
 


