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14:17 NEGLI ENTI LOCALI FORMAZIONE SU CERTIFICAZIONE ENER GETICA 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - E' stato avviato lo scorso giugno dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva), nell'ambito del 
progetto Reseau energie, attivato dalla collaborazione con il COA energia, per il personale tecnico dei Comuni e delle Comunita' 
montane, il processo di formazione sulla certificazione energetica degli edifici, sul risparmio energetico e sulla divulgazione di 'buone 
pratiche' in materia di riqualificazione energetica degli edifici.  
 
Il corso era rivolto anche ai segretari comunali e ai responsabili interni della rendicontazione dei Comuni che hanno aderito all'avviso 
pubblico per il finanziamento di audit energetici su edifici di proprieta' degli enti locali per essere formati sull'applicativo di 
rendicontazione SISPREG.  
 
Dalle diagnosi energetiche nascono le ipotesi di interventi risanativi dell'involucro dell'edificio e della sua impiantistica, con lo scopo di 
ridurre i consumi di combustibile e di elettricita'. Ulteriore obiettivo e' poi la diffusione dei risultati presso la cittadinanza e le scuole, 
per diffondere la mentalita' del risparmio energetico in tutte le fasce. La conclusione dei progetti di audit energetici e' stata fissata 
dalla Giunta regionale al 31 dicembre.  
 
L'avviso per gli audit energetici si inserisce nelle azioni per l'attuazione dell'Asse II (Promozione dello sviluppo sostenibile) del 
Programma operativo Competitivita' regionale 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). La dotazione 
finanziaria complessiva dell'iniziativa e' di 500.000. Sono state 25 le domande pervenute per un totale di 215 edifici ammessi a 
contributo. Complessivamente il contributo riconosciuto e' stato di euro 379.798,48. (ANSA). 
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