
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: EMILIA-ROMAGNA 

TITOLO Doc. 20190614 

POR FESR 2014-2020 – Asse 4 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 “Riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende 

sanitarie regionali” 

 

 

OBIETTIVO 

Sostenere le Aziende sanitarie pubbliche regionali affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, 

uso razionale dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con 

particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici. 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande possono essere inviate dal 20 giugno 2019 h. 10 fino al 10 settembre 2019 h. 17.  

La presentazione dovrà essere esclusivamente online utilizzando l’applicazione Sfinge 2020. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno presentare istanza di accesso ai benefici i seguenti soggetti: 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma; 

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio-Emilia; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna; 

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 

- Istituto Ortopedico Rizzoli; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara; 

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020


 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Per poter accedere agli incentivi gli interventi debbono realizzare una riduzione dell’indice di prestazione 

energetica globale non rinnovabile dell’edificio rispetto allo stato attuale e una riduzione del fabbisogno 

energetico annuale di energia non rinnovabile per riscaldamento/raffrescamento sempre rispetto alla situazione di 

partenza dello stabile. 

Il testo del bando cita espressamente il miglioramento dell’impianto di climatizzazione e l’installazione di 

cogeneratori come interventi che possono godere delle agevolazioni previste. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse totali previste per il finanziamento del bando ammontano a 6.000.000 €. 

I fondi potranno coprire fino al 40% dell’investimento totale fino ad un massimo di 500.000 € di contributi per 

singolo progetto. Gli interventi dovranno avere un importo superiore o uguale ad almeno 70.000 € per aver diritto 

all’accesso al programma incentivante. 

 

 

LINK UTILI 

Tutte le informazioni con tempistiche, contatti, riferimenti, nonché il testo completo del bando sono disponibili al 

seguente link: http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/riqualificazione-energetica-degli-edifici-

pubblici-delle-aziende-sanitarie-regionali-e-di-infrastrutture-di-ricarica-per-la-mobilita-elettrica-dei-veicoli-

aziendali  
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