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Il POR FESR e l’OT 4



ASSE IV POR FESR 14-20 Energia sostenibile e qualità della vita (OT 4) - dotazione finanziaria totale 
dell’Azione  IV  €193.168.950 euro 
Nell’assumere un tale OT la Regione intende far fronte ai fabbisogni rilevati per abbattere le emissioni di
carbonio, attraverso l’ampliamento della produzione energetica da fonti rinnovabili, nonché il risparmio
energetico negli edifici ad uso pubblico, residenziale e non residenziale e nel sistema imprenditoriale.

Il POR FESR e l’OT 4



• Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese
Il bando agevola le imprese per investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica, anche 
attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili
Dotazione della misura:
€ 71.853.000 STRUMENTO FINANZIARIO
€ 23.953.000 CONTRIBUTO
TOTALE DOTAZIONE: € 95.806.000

• Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia nelle PMI
La misura prevede la concessione di contributi a fondo perduto per i seguenti interventi
- esecuzione di diagnosi energetiche
- attuazione del sistema di gestione dell’energia (SGE) e rilascio della certificazione di conformità 

alla norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica
La dotazione complessiva è pari a € 2.388.000, di cui il 50% a carico del Ministero dello Sviluppo 
Economico e la restante quota, pari a € 1.194.000, a carico di fondi POR FESR 2014 – 2020, Asse 
Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1.

•Riduzione consumi energetici e utilizzo fonti rinnovabili in Enti locali >5.000 abitanti
"Interventi per la riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche 
delle Province, dei Comuni e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti"
Dotazione della misura €26.000.000
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• Riduzione consumi energetici e utilizzo fonti rinnovabili in Enti < 5.000 abitanti
"Interventi per la riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture
pubbliche delle Province, dei Comuni e delle Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.
Dotazione della misura € 14.506.062 poi rifinanziata con le somme residue della misura + 5000
abitanti

• Soluzioni innovative per l'illuminazione pubblica nei Comuni
"Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi. Dotazione €10.000.000

• Riduzione consumi energetici sul patrimonio della Regione Piemonte
Tipologie di immobili su cui intervenire per la riduzione dei consumi energetici:
- edifici di proprietà regionale destinati ad uso pubblico (uffici e servizi generali);
- edifici di proprietà pubblica in uso totale o parziale alla Regione Piemonte destinati ad uso

pubblico (uffici e servizi generali);
- edifici di proprietà regionale utilizzati da soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività

varie, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Dotazione €10.000.000

• Riduzione consumi energetici e utilizzo fonti rinnovabili edilizia abitativa sociale
L'iniziativa favorisce la realizzazione di interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore
dell'edilizia abitativa sociale gestita dalle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC). Dotazione €10.000.000
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Statistiche efficienza energetica IMPRESE

% di PARTECIPAZIONE % DI SUCCESSO

GRANDE 82 25% 70 85%

MEDIA 89 28% 72 81%

MICRO 18 6% 16 89%

PICCOLA 133 41% 103 77%

TOTALE 322 100% 261 83%
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❑ Finalità

Promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli
impianti produttivi delle imprese mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l’utilizzo
efficiente dell’energia e l’ integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.
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❑ Utenti finali

❑ Piccole Medie e Grandi imprese 

❑ Condizioni

❑ sono iscritte al registro imprese da almeno 2 anni e hanno 2 bilanci chiusi

❑ codice di attività ATECO 2007 compreso tra quelli elencati nel Bando 

❑ svolgono l’investimento in una sede o unità locale ubicata in Piemonte 

❑ non sono soggette a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria

❑ sono in possesso dei requisiti di affidabilità economica e finanziaria previsti dal Bando

❑ Sono in regola con obblighi di restituzione e trasparenza della proprietà



❑ Interventi ammissibili

Gli interventi finanziabili devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica   
(eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014). 

❑ Linea 1 – Interventi di efficienza energetica

❑ Linea 2 – Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili

❑ Tempistiche e modalità di realizzazione

❑ 18 mesi per la realizzazione

❑ 60 giorni per produrre la rendicontazione

❑ Monitoraggio dei risultati attesi dell’intervento (anche ai fini dei target POR FESR)

❑ Importi minimi e massimi

❑ PMI non energivore: 50.000 € < 3.000.000 €

❑ PMI energivore e le GI: 100.000 < 5.000.000 € 

Sempre nel rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata
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❑ Interventi ammissibili

❑ Linea 1 – Interventi di efficienza energetica

a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento come da allegato 2 della 
Direttiva 2012/27/UE, qualificati CAR da parte del GSE;

b) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, 
diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un 
significativo risparmio annuo di energia primaria 

c) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale;

d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore 
efficienza 

e) installazione di nuove linee di produzione (nuove tecnologie energetiche) ad alta 
efficienza;

❑ Linea 2 – Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili

a) Installazione di impianti a fonte rinnovabile, o parte di essi, la cui energia prodotta 
rinnovabile sia interamente destinata all’autoconsumo.
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POR FESR 14/20 – Az. IV.4b.2.1 Efficienza energetica ed energia rinnovabile

❑ Condizioni specifiche di ammissibilità (parametri su base annuale)

❑ Linea 1 – Interventi di efficienza energetica

• 1.a (Cogenerazione): risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno
pari a 0,5 kg CO2 equivalente per ogni € investito. (+ qualifica CAR o richiesta inoltrata al GSE);

• 1.b (Processi produttivi): miglioramento dell’efficienza energetica quantificabile – in termini di
energia primaria risparmiata – in valore maggiore/uguale a 1,00 kWh per € investito,
parametrato alla capacità produttiva preesistente.

• 1.c (Edifici): risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,02
kg CO2 equivalente per ogni € investito. Nota: ATECO 55 -> 56.30 risparmio 0,01 kg CO2 / €
investito. ATECO 45 -> 47.99.2 risparmio 0,1 kg CO2 / € investito

• 1.b (Processi produttivi) e 1.d (Sostituzione bassa efficienza): risparmio di emissioni, parametrato
alla situazione preesistente, almeno pari a 0,3 kg CO2 equivalente per € investito.

• 1.e (Nuove linee) risparmio di emissioni, parametrato alla situazione teorica di incremento
produzione con tecnologie standard, almeno pari a 0,15 kg CO2 equivalente per € investito.

❑ Linea 2 – Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili

• Risparmio di emissioni, parametrato a situazione preesistente, almeno 0,2 kg CO2 equivalente / 
€ investito; 0,1 kgCO2 in caso di installazione di sistema di accumulo finalizzato a massimizzare 
l’autoconsumo dell’energia prodotta. Energia prodotta < al fabbisogno post-intervento
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❑ Ulteriori condizioni di ammissibilità generali

❑ gli interventi possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in

Piemonte;

❑ al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il

soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da

provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a

conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;

❑ non devono riguardare reti di teleriscaldamento;

❑ non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri,

vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla

costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse

all'attività d'esportazione.



❑ Costi ammissibili

❑ fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi, o alla realizzazione degli 

impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; 

❑ installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi e dei 

sistemi di accumulo; 

❑ opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento; 

nel caso della Linea 1.a), le opere murarie non devono superare il limite del 20% della spesa 

complessiva; sono fatti salvi gli interventi di cui alla Linea 1.c)

❑ sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione (se sostenute 

dopo la data di presentazione della domanda), direzione lavori, collaudo (es. emissione 

attestato di prestazione energetica dell’edificio, certificazione degli impianti, ecc..). Le spese 

sono ammesse nel limite del 10% del totale del progetto e comunque fino a € 50.000,00.
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❑ Spese sempre escluse

• beni e spese NON intestate al beneficiario dell’agevolazione

• acquisto di beni usati, oppure beni in leasing, oppure beni non direttamente identificabili

come legati all’intervento di efficienza energetica/ o produzione di energia da fonti

rinnovabili il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00;

• opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati

nel progetto;

• costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante

amministratori;

• l’IVA, a meno che risulti indetraibile per l’impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o

finanziario;

• spese in economia;

• mezzi e attrezzature di trasporto.

POR FESR 14/20 – Az. IV.4b.2.1 Efficienza energetica ed energia rinnovabile



❑ Natura dell’agevolazione

L’agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell’investimento e risulta così

suddivisa:

❑ Finanziamento agevolato

• Almeno pari al’80% importo costi ammissibili

• Composto da fondi regionali a tasso zero (75%) e fondi bancari (25%) -> tasso finale mediato

• da rimborsare, a scelta, in:

a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti < €1.000.000;

b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per tra €1.000.000 e 2.000.000;

c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti > €2.000.000.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell’impresa, che potrà comunque scegliere l’opzione a).

• erogato in un’unica soluzione dall’Istituto cofinanziatore al momento della concessione

Premialità: se il destinatario finale risulta in possesso del rating di legalità, si ottiene una

maggiorazione del 5% dell’intervento a tasso zero (75%->80%).
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❑ Natura dell’agevolazione

❑ Contributo a fondo perduto:

• fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili,

- nel limite massimo di € 500.000 nel caso di G.I. e P.M.I. energivore 

- nel limite massimo di € 300.000 per le restanti tipologie di impresa.

• erogato in un’unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della documentazione 

finale della spesa effettivamente sostenuta
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❑ ESL (equivalente sovvenzione lorda)

❑ Finanziamento agevolato: risparmio di interessi in virtù dal tasso agevolato, ovvero

differenza degli interessi tra il Piano di ammortamento agevolato e un ipotetico Piano di

ammortamento a tasso di mercato

❑ Sovvenzione a fondo perduto: la quantificazione coincide con l’importo versato

ESL FINANZIAMENTO + ESL SOVVENZIONE FONDO PERDUTO = VALORE TOTALE AIUTO

L’ESL complessivo deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie

a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

Nel caso in cui la l’aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia

di aiuto scelta viene operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

L’aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 – artt. 38, 40, 41 deve rispettare le

intensità indicate nella tabella seguente:
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❑ Massimali di aiuto
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❑ I costi supplementari – Reg. 651/2014 (1) 

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
…omississ…
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il
livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto
all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso
all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un
investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato
realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo
connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di
efficienza energetica.

Articolo 40 Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
…omissis…
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria
per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli
impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di
investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di
migliorare il proprio livello di efficienza.
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❑ I costi supplementari – Reg. 651/2014 (1) 

Articolo 41 Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
…omissis…
6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: 

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile 
come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio 
come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo 
ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in 
riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente 
sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti 
corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; 

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno 
rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di 
investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i 
costi ammissibili.  
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❑ Come presentare domanda

❑ Le domande devono essere presentate via internet accedendo alla compilazione telematica

tramite il seguente link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-

produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-

documentazione

❑ Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio della domanda, previa

apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato interno

all’azienda con poteri di firma, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria prevista

dal bando

❑ I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di dimensione superiore a 5 MB

devono essere inviati via pec all’indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
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