
Comuni efficienti e rinnovabili 2016 

Bando senza scadenza  
(sessione erogativa unica entro luglio 2016) 

BUDGET: 0,8 milioni di € 

Federico Beffa 
02 6239313 
federicobeffa@fondazionecariplo.it 

mailto:paolosiccardi@fondazionecariplo.it


RISULTATI RAGGIUNTI 

- 9.700 tCO2*anno 

60 M€ di investimenti 

212 edifici + efficienti 
60 impianti di IP a LED 

Nei prossimi 3 anni 

100 nuovi possibili occupati nel settore 



OBIETTIVI 
Il bando intende sostenere le attività di Assistenza Tecnica (AT) per la 
realizzazione di interventi finalizzati all'efficienza energetica e allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili 

Per quali attività può 
essere richiesto il 
contributo? 

 Assessment diagnostico 
 Supporto tecnico e legale per la preparazione dei documenti di 

gara e per la gestione delle gare e di eventuali contenziosi 
 Supporto economico-finanziario per la valutazione dei piani 

economico-finanziari, per la gestione dei rapporti con gli istituti di 
credito e per lo sviluppo di equilibrate partnership pubblico 
privato 

 Preparazione e implementazione di programmi di monitoraggio, 
verifica e reporting delle prestazioni e dei risultati 



CONTRIBUTO 

Richiesta di contributo  max 300.000 € 
Cofinanziamento FC  max 90% 
Programma di investimento  min 1 M € 
Fattore di leva  min 15 

Costo intervento  1,5 M€ 
Costo AT max 100.000 € 
Cofinanziamento FC  max 90.000 € 
Cofinanziamento EE.LL. min 10.000 € (ad es. personale strutturato/non strutturato)  
 

ESEMPIO 

Budget 800 k€ 



• Comuni o raggruppamenti di Comuni che, singolarmente o aggregati, 
abbiano un numero di abitanti superiore a 5.000 (al 31/12/15); sono esclusi i 
Comuni il cui numero di abitanti sia superiore a 100.000 unità (al 31/12/15) 

• Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Comuni, 
indipendentemente dal numero di abitanti 

• Province 
• Città Metropolitana 

Sono ammissibili solo i comuni che hanno approvato il PAES  in Consiglio Comunale 

Non potranno partecipare alla presente edizione del bando i comuni le cui proprietà 
siano state oggetto dell’AT finanziata nell’ambito delle precedenti edizioni del bando 

SOGGETTI AMMISSIBILI 



BANDO SENZA SCADENZA   

I progetti pervenuti verranno valutati nell’ambito di una sessione 
deliberativa entro luglio 2016 

SCADENZE 



PROSSIMAMENTE… 

L’attività a sostegno dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili non si interromperà a luglio, ma continuerà con un 
nuovo strumento erogativo che sarà annunciato nei prossimi mesi!  
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