
 

 

SCHEDA BANDO 
  
Titolo: Programma Operativo Interregionale - “Energie rinnovabili e 

risparmio energetico” - 2007-2013. 
Linea di attività 1.3 “ interventi a sostegno della produzione di 
energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubbliche”. 
AVVISO PUBBLICO ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, 
ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED ALLE 
COMUNITA’ MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA REALIZZARE 
NELL’AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL’AMBITO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E 
UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO 
PUBBLICO”. 

  
Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA – DIREZIONE 
GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE 
RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA. 

  
Obiettivi: o promuovere e sostenere l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli 

edifici pubblici; 
o diffondere informazioni e conoscenze sui benefici riguardanti 
l’energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico tra le 
pubbliche amministrazioni ed i cittadini al fine di favorire la crescita 
di consenso riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni; 
o attivare meccanismi che, a partire dagli obiettivi energetico - 
ambientali, siano in grado di fare da volano allo sviluppo ed 
all’innovazione del tessuto produttivo, in particolare su base locale. 

  
Destinatari: 1. Possono presentare istanza di contributo le Amministrazioni dello 

Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, che 
siano titolari della proprietà di edifici ubicati nelle aree dell’obiettivo 
Convergenza di cui all’articolo 1 e sui quali saranno effettuati gli 
interventi. 
2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province possono 
presentare fino a tre domande di finanziamento; i Comuni e le 
Comunità montane possono presentare una sola domanda di 



finanziamento. 
  
Costi ammissibili: La percentuale massima di contributo è pari al 100% del costo 

ammissibile del progetto, al netto delle spese per il piano di 
comunicazione. 
Il costo complessivo per singolo progetto, al netto delle spese per il 
programma di comunicazione, è compreso tra 100.000,00 Euro e 
1.000.000,00 Euro. 

  
Termine e modalità di 
partecipazione: 

Le istanze di finanziamento, sottoscritte dal soggetto rappresentante 
o delegato a tale funzione secondo le modalità previste nell’avviso 
pubblico, dovranno pervenire esclusivamente con le modalità di cui 
al comma 1, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2010, al 
seguente indirizzo:  
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione 
Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e 
l’Efficienza Energetica- Via Molise, 2 – 00187 Roma. 

  
Ulteriori info e 
documentazione: 

www.sviluppoeconomico.gov.it 
 www.poienergia.it 
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