
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: LIGURIA 

TITOLO Doc 30112018 

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 

emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”  

Azione 4.1.1 dell'Asse 4 Energia del Por Fesr Liguria 2014-2020 

 

OGGETTO 

Il bando si propone di ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni inquinanti degli edifici pubblici o ad uso 

pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Il bando è stato pubblicato il 24/10/2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande vanno presentate entro il 31/01/2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Bando riservato alle Provincie, alla città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 

2.000 abitanti con esclusione dei Comuni di Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Sanremo. 

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. 

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio regionale e riguardare edifici appartenenti al patrimonio 

edilizio pubblico, non costruiti prima del 1950 e non ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico e/o 

insistere in aree a rischio alluvioni. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Gli interventi dovranno riguardare l’intero immobile ed essere di ristrutturazione importante di primo livello e per 

essere ammissibili devono produrre un risparmio energetico tale da consentire almeno il miglioramento di due 

classi energetiche su ciascun edificio oggetto dell’intervento. 

Sono ammissibili solo le spese pagate dai beneficiari connesse all’eficientamento energetico degli edifici pubblici.  



 

 

Tra le spese ammissibili si segnalano quelle di: 

 -   ristrutturazione dell’impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale 

contabilizzazione del calore; 

-    installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell’edificio. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.000.000,00. 

Nella domanda possono essere contemplati più interventi, ciascuno dei quali deve prevedere un investimento di 

almeno 500.000,00 euro. 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% della spesa ammessa e in 

ogni caso non può superare l’importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuna domanda.  

I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

ITER PROCEDURALE 

Le domande di ammissione vanno presentate on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet 

www.filse.it oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it nella finestra temporale che va dal 21/01/2019 al 

31/01/2018 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30. La procedura informatica sarà disponibile off-line dal 

12/12/2018. 

Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare: 

-    l’ammissibilità formale della domanda; 

-    il merito del progetto proposto a finanziamento. 

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il punteggio è assegnato sulla base dei 

criteri indicati nel bando tra i quali: 

-    l'obiettivo di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti; 

-    la presenza/installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi; 

-    il miglioramento della classe energetica a seguito della realizzazione dell’intervento.  

 

LINK UTILI 

Link al sito di FILSE per accedere alla documentazione completa: 

http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=235&Itemid=154 
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