
 

POR FESR 2014 - 2020 – PROGETTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI – SCHEDA DETTAGLIO 

FINALITA’ 

GENERALE E 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

 Promozione di progetti di investimento riguardanti l’efficientamento 

energetico degli immobili delle imprese. Sostenere la transizione verso 

un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori. 

La dotazione finanziaria disponibile è: 

-  pari a 1,9 milioni di euro per imprese colpite da calamità 

naturali di cui alla D.G.R. 881 del 14/09/2015. 

- Pari a 1,1 milioni di euro a favore di progetti che 

non ricadono nella suddetta priorità.  

TIPOLOGIA ED 

ENTITA’ 

DELL’AIUTO 

 Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella 

forma di contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili.   

 La tabella seguente mostra l’intensità massima di aiuto rispetto al costo 

ammissibile per dimensione di impresa:  

 Dimensione impresa  Contributo  rispetto alle 

spese ammissibili (%)  

Micro-Piccola  40%  

Media   30%  

Grande   20%  

  

Non sono ammessi i progetti la cui spesa 

ammissibile totale sia inferiore ad € 20.000,00. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI E 

REQUISITI DI 

AMMIBILITA’ 

 Possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, 

Medie e le Grandi Imprese dell’intero territorio regionale Toscano, 

che esercitano un’attività prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO 

ISTAT 2007: 

B -Estrazione di minerali da cave e miniere;  

C- Attività manifatturiere;   

D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;  
E- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;  
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F– Costruzioni;  
G– Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 
e 45.40.22 e del gruppo 46.1;  
H– Trasporto e magazzinaggio;  
I– Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;  
J– Servizi di informazione e comunicazione;  

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;  
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;  
P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;  
Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;  
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;  
S S - Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;  

INTERVENTI 

FINANZIABILI 

 a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:  
• isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;  
• sostituzione di serramenti e infissi;  
• sostituzione di impianti di climatizzazione con:  

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione  
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza  

• sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di 
calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, 
integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile;  

• sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la 
climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, 
presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;  

• sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio 
dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);  

• impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento   
b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i 

seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti 
energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica 
senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:  

- impianti solari termici  
- impianti geotermici a bassa e media entalpia  
- pompe di calore  
- impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti   
La produzione di energia termica da fonti rinnovabili degli interventi di cui 
all’elenco b) deve essere finalizzata solo all’autoconsumo, pena l’ammissibilità.   

 
Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche 
rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la 
domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena l’ammissibilità.  
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Le domande per essere ammesse devono prevedere un progetto che 

consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di 

energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei 

consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della 

domanda) maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio deve essere 

dichiarato da un tecnico abilitato all’esercizio della professione 

tramite una relazione tecnica o autid energetico ante intervento. 

 

Per le imprese colpite da calamità naturali è prevista la 

Retroattività: le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire 

dalla data dell’evento calamitoso. 

 

Per le altre imprese invece sono ammissibili solo progetti il cui 

inizio lavori è successivo alla presentazione della domanda.   

 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 La presentazione delle domanda di aiuto potrà 

essere redatta esclusivamente on-line a partire 

dal 1 GIUGNO 2016 e fino al 01 AGOSTO 2016 

PER 

INORMAZIONI E 

ASSISTENZA 

TECNICA 

 CONFCOMMERCIO SIENA offre assistenza tecnica agli 

Studi Commerciali, Architetti e Geometri che ne 

facciano richiesta. Per informazioni contattare la 

Responsabile Area Credito Agevolato e Garantito. 
  

Giuliana Fusi   

0577.248854 - gfusi@confcommercio.siena.it 

   

 


