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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
  

AAzziioonnii  44..11..11  ee  44..11..22  --  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ppuubbbblliiccii  
 

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

POR FESR 2014 2020 – Asse  prioritario 4 Promozione della low carbon 

economy nei territori e nel sistema produttivo 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 
 

Sono considerati ammissibili gli interventi realizzati in edifici, aventi sede 

nel territorio regionale, nella disponibilità dei soggetti ammissibili 

secondo l’ordinamento giuridico vigente e adibiti ad uso pubblico, 

secondo la definizione riportata all'art. 2. del Bando 

 

BENEFICIARI 
 

Possono presentare domanda: Comuni, Province, Città metropolitana, 

Unioni di Comuni, società partecipate degli enti locali, soggetti pubblici o 

amministrazioni pubbliche, Acer. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Sono ammissibili progetti atti a sostenere gli Enti Pubblici nel conseguire 

obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia, 

valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas 

serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di 

miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e 

nell’edilizia residenziale pubblica. 

 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione 

impianti, macchinari ed opere ammesse a contributo,  

- Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti 

necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere 

ammessi ad intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza 

- Opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione 

degli interventi energetici, ivi inclusi gli oneri di sicurezza, 

- redazione di diagnosi energetiche e/o certificazione energetica 

degli edifici 

Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di terreni, 

fabbricati, macchinari o beni usati. 

 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

28.000.000,00 Euro  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il contributo a fondo perduto sarà concesso fino ad un massimo dell'30% 

del costo totale ammissibile per ogni intervento e non potrà superare i 

300.000,00 euro IVA esclusa, per ogni domanda 
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Gli enti locali che hanno una popolazione minore o uguale a 20.000 

abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo una 

domanda ciascuno. Gli enti locali che hanno una popolazione maggiore di 

20.000 abitanti, le loro società partecipate possono presentare massimo 

due domande ciascuno. Gli altri soggetti pubblici possono presentare 

massimo due domande, per ogni territorio comunale. Le ACER possono 

presentare massimo tre domande per territorio provinciale di 

competenza. (Al fine di stabilire il numero di abitanti si fa riferimento ai 

dati ISTAT al 31/12/2014). 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

Bando pubblico. 

TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  
 

La trasmissione delle domande di contributo e degli allegati - attraverso 

l'applicativo Sfinge2020 (http://www.regione.emilia-

romagna.it/fesr/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-

2020) - deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità, in uno 

dei due periodi seguenti: 

- tra le ore 10,00 del 25 maggio 2016 e le ore 17,00 del 5 agosto 

2016; 

- tra le ore 10,00 del 15 novembre 2016 e le ore 17,00 del 28 

febbraio 2017 

 
INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO   

Il bando completo e la documentazione sono scaricabili al seguente link: 

http://www.regione.emilia-

romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-

edifici-pubblici/presentazione-domanda/bando-e-documentazione 

 

Responsabile del bando è il Responsabile del Servizio politiche di sviluppo 

economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica. 

 

Per info: 

Sportello Imprese , 848 800258 (dal lun al ven dalle 9.30 alle 13.00) – 

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it  

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 


