
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: PIEMONTE 

TITOLO Doc 20181024 

Interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-

sanitario regionale - Asse IV,   Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2 del POR FESR 2014-2020  delle Regione Piemonte. 

 

OGGETTO 

Il documento disciplina le modalità e i vincoli per l’attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei  consumi 

energetici  negli  edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio edilizio ospedaliero-sanitario, attraverso la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica eventualmente accompagnati dalla produzione di energia 

rinnovabile per autoconsumo. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Determinazione Dirigenziale del 17 settembre 2018, n. 374 pubblicata sul BUR n. 39 del 27/09/2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande vanno presentate entro il 29/03/2019. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) della Regione Piemonte inserite nell’Allegato A della 

D.D. n. 614 del 02/10/2017 della Direzione regionale Sanità.  

Il beneficiario dovrà procedere alla realizzazione del progetto  selezionando i soggetti  che daranno esecuzione agli 

interventi approvati mediante la stipula di contratti di:  

- appalto aggiudicato secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa;     oppure 

- Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica 

(EPC). 

I beneficiari possono presentare una o più domande di ammissione al contributo per uno o più edifici. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono volti a sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente 

dell’energia e l’uso delle fonti rinnovabili. Sono previste due linee di intervento: 

Linea A (Azione IV.4c.1.1) 

Linea A.1  

Interventi di riduzione della domanda di energia dell’edificio, revisione degli impianti a fonti fossili, con incremento 

dell’efficienza, anche mediante l’impiego di mix tecnologici e loro asservimento a sistemi di tele gestione e 



 

 

telecontrollo. Tra le opere ammissibili si segnalano quelle per efficientamento/sostituzione degli impianti di 

climatizzazione. 

Linea A.2  

-   installazione   di   impianti   di   cogenerazione   e   trigenerazione   ad   alto   rendimento   (CAR)   da destinare 

all’autoconsumo del presidio ospedaliero; 

-   sistemi di monitoraggio. 

Linea B (Azione IV.4c.1.2) 

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile: 

-   installazione di impianti a fonti rinnovabili da destinare all’autoconsumo (es. pompe di calore); 

-   sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione. 

Gli interventi di cui alla Linea B sono ammissibili solo se associati ad interventi di cui alla Linea A.1. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La  dotazione  finanziaria complessiva ammonta a € 16.000.000,00 .  

L’agevolazione viene concessa se comporta costi ammissibili pari a un minimo di € 1.000.000. Questa concorre fino 

all’80% dei costi ammissibili entro il limite massimo di € 4.000.000. L’agevolazione massima erogabile è pari a € 

3.200.000, sotto forma di contributo in conto capitale (fondo perduto), anche nel caso di progetti aventi costi 

ammissibili di valore superiore a € 4.000.000. 

L’agevolazione è cumulabile con il “Conto Termico”,  di cui al D.M. 16 febbraio 2016, o con altre forme  di 

agevolazione concesse da soggetti diversi dalla Regione Piemonte o da enti in house della medesima, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 65, paragrafo 11, del Regolamento 1303/2013, nei limiti del100% dei costi ammissibili.  

 

ITER PROCEDURALE 

La  struttura  regionale che  attua  il  presente  disciplinare  e  definisce  le  modalità  procedurali  per  la presentazione 

delle domande da candidare all’incentivazione è la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Autorità di 

Gestione (A.d.G.) del POR FESR Piemonte 2014-2020.   

Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 9,00 del 22/10/2018 ed entro le ore 12,00 del 29/03/2019. 

Le domande dovranno essere inviate telematicamente compilando il modulo il cui link di riferimento è riportato sul 

sito: http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-

finanziamenti.  

 

LINK UTILI 

Link al sito regionale per accedere alla documentazione completa e ai contatti per ulteriori informazioni: 

http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-

finanziamenti/interventi-di-riduzione-dei-consumi-energetici-negli-edifici-e-nelle-strutture-pubbliche-del-patrimonio-

ospedaliero-sanitario.  
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