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Scegli la Newsletter:

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato attività
produttive, energia e politiche del lavoro.
Gentili lettori,
con il servizio di newsletter lo sportello informativo
Info Energia Chez Nous ha attivato un semplice
strumento divulgativo, per professionisti e cittadini, in
risposta alle numerose richieste di informazioni sul
tema dell’energia e sulle attività svolte
dall‘Assessorato attività produttive, energia e politiche
del lavoro e dal COA energia.
Periodicamente riceverete nella vostra casella di posta
elettronica aggiornamenti sulle principali novità del
settore, con rimandi ai siti istituzionali per avere
ulteriori specifiche.

Newsletter n°30 del 18/01/2013

SPORTELLO INFO ENERGIA CHEZ NOUS
Nuovi orari dello Sportello Info Energia Chez Nous

Si comunica che lo Sportello Info Energia Chez Nous a partire dal 2 gennaio 2013 osserverà i
seguenti orari:
Lunedì: 10:00 - 15:00
Martedì: 8:30 - 13:30 e 15:00 - 18:00
Mercoledì: 8:30 - 13:30
Giovedì: 15:00 - 18:00
Venerdì: 10:00 - 15:00

NORMATIVA NAZIONALE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Conto
Termico”
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segnaliamo che l'art. 57 del “Decreto Crescita” (Decreto Legislativo n. 83 del 22/06/12) è
intervenuto sulla futura programmazione del Fondo stabilendo che possono essere concessi
finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in specifici settori (quali la protezione
del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, la ricerca, lo sviluppo e produzione di
biocarburanti di “seconda e terza generazione”, di tecnologie nel “solare termico”, “solare a
concentrazione”, “solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia, oltre
all'incremento dell’efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli
interventi di social housing). Per accedere ai finanziamenti i progetti di investimento presentati dalle
imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non
superiore a 35 anni alla data di assunzione. Ad oggi si è in attesa di una circolare che dia
attuazione alla nuova rimodulazione del Fondo.
Per consultare il testo del decreto: link

NORMATIVA REGIONALE
Impianti Dimostrativi: approvazione delle nuove modalità per la
concessione delle agevolazioni economiche

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2402 del 14 dicembre 2012, ha definito le
modalità per la concessione delle agevolazioni economiche per la realizzazione degli impianti
dimostrativi di cui all’art. 32, comma 1, lettera a), della l.r. n. 26/2012. La delibera sopra citata rinvia
però a successiva deliberazione la fissazione dei termini per la presentazione delle istanze di
agevolazione.
Si può consultare il testo della delibera al seguente link

PROGETTI EUROPEI
Conferenza di lancio del Progetto europeo AlpStore – Programma
Spazio Alpino 2007/2013

Il 25 e 26 febbraio 2013 la cittadina tedesca di Grafing bein München, nel distretto di Ebersberg in
Baviera, ospiterà la conferenza di lancio del progetto AlpStore. La conferenza, rivolta principalmente
alle utilities del settore energetico, agenzie di sviluppo, istituti di ricerca e amministrazioni locali,
affronterà i temi centrali del progetto AlpStore: i sistemi di accumulo energetico e la mobilità
elettrica. In particolare si parlerà dei primi risultati del progetto e dell'impatto dei sistemi di accumulo
stazionari (quali batterie, volani, pompaggi, accumuli termici,...) e della mobilità elettrica (con i
veicoli elettrici intesi anche come sistemi di accumulo mobili) sul sistema energetico, con particolare
attenzione data alla possibilità, offerta da questi sistemi, di integrare in maniera più efficiente sulla
rete l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Per partecipare alla conferenza è necessario effettuare, entro il 13 febbraio 2013, la registrazione al
seguente link
L’agenda dettagliata della conferenza e ulteriori informazioni sul progetto AlpStore sono invece
reperibili al link

EVENTI
Mostra itinerante “Alla scoperta dell’energia e delle
trasformazioni: dalla pietra focaia alle energie rinnovabili”

sue

L’ Assessorato Istruzione e Cultura, in collaborazione con l’Assessorato Attività produttive, il COA
energia e l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica VDA, promuove una mostra itinerante sul
territorio regionale dal titolo “Alla scoperta dell’energia e delle sue trasformazioni: dalla pietra focaia
alle energie rinnovabili.” La mostra è attualmente allestita presso la Cittadella dei Giovani di Aosta e
successivamente si sposterà in altre cinque località della regione (Verrès, Pont-Saint Martin, Saint-
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Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato attività
produttive, energia e politiche del lavoro.
Gentili lettori,
con il servizio di newsletter lo sportello informativo
Info Energia Chez Nous ha attivato un semplice
strumento divulgativo, per professionisti e cittadini, in
risposta alle numerose richieste di informazioni sul
tema dell’energia e sulle attività svolte
dall‘Assessorato attività produttive, energia e politiche
del lavoro e dal COA energia.
Periodicamente riceverete nella vostra casella di posta
elettronica aggiornamenti sulle principali novità del
settore, con rimandi ai siti istituzionali per avere
ulteriori specifiche.

Newsletter n°35 del 14/06/2013

NORMATIVA NAZIONALE
Pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 che recepisce la
Direttiva 2010/31/UE: prorogata la detrazione fiscale del 50% ed
aumentata la detrazione fiscale per il risparmio energetico dal
55% al 65%.
E’ stato pubblicato il Decreto relativo a “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia e la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Il Decreto modifica il D.lgs
192/2005 in materia di certificazione energetica ed inoltre proroga la scadenza della detrazione
fiscale del 50% (per ristrutturazioni edilizie) e aumenta dal 55% al 65% l’aliquota per la detrazione
fiscale per il risparmio energetica. La nuova aliquota è applicabile dalla data dell’entrata in vigore
del Decreto (6 giugno 2013).
Per scaricare il testo completo:
http://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=33015

CONTO ENERGIA
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Per scaricare la documentazione (a partire dal 20 giugno):http://www.regione.vda.it/energia
/renerfor/default_i.asp

PROGETTO ALPSTORE
Progetto Alpstore - al via la Summer School
Nell’ambito delle attività del progetto AlpStore, finanziato dal programma di cooperazione territoriale
europea Spazio Alpino 2007-2013, si svolgerà nei giorni 27-28 giugno a Lubiana la prima “Summer
School”. Il tema dell’evento è la “power engineering” applicata ai sistemi di accumulo stazionari e
mobili (veicoli elettrici).
La prima giornata è destinata agli stakeholders (imprese, studenti, rappresentanti politici e degli enti
locali,ecc..) ed è dedicata alle prospettive di sviluppo territoriale offerte dalla penetrazione dei
sistemi di accumulo ed allo stato dell’arte delle tecnologie. La seconda giornata è riservata a
workshop tematici per l’approfondimento degli aspetti tecnici e lo studio di potenziali scenari di
evoluzione tecnologica.
La “Summer School” sarà preceduta, nella giornata del 25 giugno, dall’incontro internazionale tra i
partner del progetto ALPSTORE a cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa attivamente
tramite la Struttura Pianificazione ed Efficienza Energetica dell’Ass. Attività Produttive.

Se non desideri più ricevere questa newsletter clicca qui Si vous ne desiderez plus recevoir le Bulletin
d'informations cliquez ici
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