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Politica energetica – asse IV del POR FESR

POR PIEMONTE - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

Dotazione OT 4 per 7 Strategie Urbane Sostenibili Integrate € 9.500.000,00

ASSE VI – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

ASSE IV – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA
Dotazione complessiva € 193.168.950,00



POR PIEMONTE - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

Politica energetica – asse IV del POR FESR

POR FESR 2014-20 – ASSE IV 
ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA ’ DELLA VITA

Obiettivo Specifico IV.4c.1Obiettivo Specifico IV.4c.1
Riduzione dei consumi energetici negli Riduzione dei consumi energetici negli edifici edifici e nelle e nelle strutture pubblichestrutture pubblicheo ad o ad 

uso pubblicouso pubblico, , residenziali e non residenzialiresidenziali e non residenzialie integrazione di fonti e integrazione di fonti 
rinnovabilirinnovabili

Dotazione finanziaria complessivaDotazione finanziaria complessiva 125.668.950,00125.668.950,00

Azione 4c.1.1 Azione 4c.1.1 

EcoEco--efficienzaefficienzae riduzione consumi degli edifici            e riduzione consumi degli edifici            87.000.000,0087.000.000,00

Azione 4c.1.2Azione 4c.1.2

Produzione intelligente di energiaProduzione intelligente di energia

per autoconsumo da FER                                          per autoconsumo da FER                                          38.668.950,0038.668.950,00



POR PIEMONTE - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

Politica energetica – asse IV del POR FESR

Prospettive per lProspettive per l’’ attuazione delle Azioni IV.4c.1.1 / 4c.1.2attuazione delle Azioni IV.4c.1.1 / 4c.1.2

Comparti di intervento

settore sanitariosanitario--ospedalieroospedaliero, edilizia scolasticaedilizia scolastica, edifici del patrimonio patrimonio 
degli enti pubblicidegli enti pubblici (compreso il social social housinghousingnell’Azione 4c.1.1)

Interventi finanziabili

4c.1.1.  4c.1.1.  utilizzo intelligente dellutilizzo intelligente dell’’ energia e riduzione del fabbisogno energia e riduzione del fabbisogno 
energetico strutturale attraversoenergetico strutturale attraverso::

- l’isolamento dell’involucro edilizio

- sistemi di monitoraggio e regolazione(smart buildingsmart building)

- ICT per remotazione del controllodi efficienza e delle emissioni
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Politica energetica – asse IV del POR FESR

4c.1.2. 4c.1.2. produzione intelligente di energia per autoconsumo da FER: produzione intelligente di energia per autoconsumo da FER: 

- installazione di sistemi di produzione energetica alimentati da FERo basati su 
co-generazione / tri-generazione ad alto rendimento(esclusi gli edifici ad 
uso residenziale)

Condizioni e prerequisiti per entrambe le azioni

-- DIAGNOSI ENERGETICHE DIAGNOSI ENERGETICHE 

per lper l’’ analisi del fabbisogno di intervento con lanalisi del fabbisogno di intervento con l’’ obiettivo di obiettivo di 
massimizzare i benefici in termini di risparmio energetico, massimizzare i benefici in termini di risparmio energetico, 
privilegiando edifici a maggior consumo e maggior potenziale di privilegiando edifici a maggior consumo e maggior potenziale di 
risparmiorisparmio rispetto allrispetto all’’ investimento necessarioinvestimento necessario
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Beneficiari/destinatari

- Enti pubbliciEnti pubblici, titolarititolari di beni pubblici o che ne hanno la disponibilitàne hanno la disponibilità
- ESCoESCo(Energy Service Company) o società di servizi energetici 
concessionari/affidatari di servizi pubblici energetici a seguito di specifico 
contratto di rendimento energetico EPCcontratto di rendimento energetico EPC

Tipologia sostegno finanziario

Strumento di Ingegneria Finanziaria – SIF-rimborsabilerimborsabile(cd. Fondo Energia 
enti pubblici) associato a ff inanziamenti a fondo perdutoinanziamenti a fondo perdutoper gli investimenti 
con tempi di ritorno medio-lunghi (es. interventi sugli involucri per il 
ridimensionamento della domanda strutturale di energia) o per particolari 
tipologie/ambiti o progetti di interesse strategicoindividuati dalla Regione a 
seguito di procedure negoziali di tipo partecipativo
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Ipotesi prossimi step di attuazione

1) Analisi Valutazione ex anteValutazione ex anteSIFSIF (artt. 37-38 Reg. 1303/2013) 

2)  Cabina di regia regionaleCabina di regia regionaleper l’per l’efficientamentoefficientamentoenergetico energetico 
degli edifici pubblicidegli edifici pubblici(cfr. D.G.R. n.14-1080 del 23 febbraio 
2015): definizione Strategia di attuazione Strategia di attuazione delle Azioni 4.1.1 e delle Azioni 4.1.1 e 
4.1.2 del POR4.1.2 del POR, anche per stralci funzionalistralci funzionali da adottarsi con da adottarsi con 
successiva/e DGRsuccessiva/e DGR

3)  ai sensi 3)  ai sensi L.R.L.R.3/2015 3/2015 parere della Commissione consiliare parere della Commissione consiliare 
competente sulla/e proposta/e di DGRcompetente sulla/e proposta/e di DGR

4)  approvazione4)  approvazionebandi bandi e/o avvioe/o avvioeventuali procedure negoziali eventuali procedure negoziali 
partecipate partecipate (manifestazione di interesse/inviti specifici)(manifestazione di interesse/inviti specifici)


