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Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 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 

e 
Azione 4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di 
tecnologie ad alta efficienza 
 

Tipologie di intervento 

Le azioni  4.1.1 e 4.1.2 finanziano la realizzazione di opere pubbliche. 

I progetti dovranno consentire di migliorare le prestazioni energetiche di un edificio o una struttura (da intendersi quale 
complesso di edifici contigui) a destinazione non residenziale, di proprietà pubblica e avente sede nel territorio del 
soggetto richiedente.  

Relativamente all'Azione 4.1.1 sono ammissibili a finanziamento gli interventi su edifici pubblici finalizzati alla 
realizzazione di opere:  

 sull’involucro (realizzazione di cappotti termici, sostituzione infissi, eliminazione dei ponti termici, schermi 
solari, tetti verdi, ecc.);  

 sugli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione (sostituzione di caldaie, impianti solari termici, impianti di 
solar cooling; pompe di calore, impianti di cogenerazione ad alta efficienza, ecc.);  

 sui dispositivi di illuminazione, attraverso l’impiego preponderante di dispositivi ad alta efficienza;  

 sugli impianti, attrverso l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione - gestione - 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings).  

Per quanto riguarda l’Azione 4.1.2 sono ammissibili a finanziamento gli interventi mirati alla realizzazione di sistemi di 
produzione di energia da fonte rinnovabile ad alta efficienza energetica da destinare all’autoconsumo (solare termico, 
solar cooling, geotermia, mini/micro eolico, fotovoltaico, ecc.), gli impianti di cogenerazione ad alta efficienza e di 
trigenerazione nonchè i dispositivi di accumulo dell’energia prodotta direttamente presso le utenze. Tali interventi 
devono essere associati ad almeno uno degli interventi di efficientamento energetico dell’Azione 4.1.1.  

Tipologie di Beneficiari  

Poli urbani regionali e Aree Urbane di dimensione inferiore 

Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE1 

4.1.1 

Poli urbani regionali 

24.238.755,00 

Aree urbane di dimensione inferiore 

 23.470.160,00 

4.1.2 

Poli urbani regionali 

4.329.490,00 

Aree urbane di dimensione inferiore 

3.820.138,00 

 

                                                           
1 Le risorse sono comprensive della quota relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione (6,21% per gli Assi FESR tranne l’Asse 
Assistenza Tecnica sul quale non vi è quota di riserva di efficacia dell’attuazione e 6% per gli Assi FSE) che potrà essere conseguita 
entro il 2018 sulla base del raggiungimento degli indicatori di performance framework previsti per ciascun Asse del POR. La dotazione 
finanziaria sarà ridotta per le Aree urbane di dimensione inferiore qualora abbiano ricevuto il finanziamento a seguito di 
presentazione di istanza sull’ “’Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici”. 



 

 

Le risorse stanziate dalle azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR potranno eventualmente essere integrate dagli incentivi resi 
disponibili nell’ambito del c.d. “Conto Termico 2.0” di cui al Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 le cui tipologie 
di intervento risultano sostanzialmente analoghe a quelle individuate nell’ambito del POR e dei quali responsabile della 
gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE). 

Nella fase di concertazione con le Autorità Urbane mirata a definire i contenuti dell’Agenda Urbana potranno essere 
definiti i meccanismi che consentono l’attivazione congiunta dei due fondi (POR / Conto termico 2.0).  

 

Contributo concedibile e massimali d’investimento 

Il contributo concedibile per le spese ammissibili è pari al massimo al 100% del totale delle spese ammissibili per la 
realizzazione delle operazioni. 

In conformità con le disposizioni di cui all’Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il contributo potrà essere ridotto in misura 
delle eventuali entrate nette generate dall’investimento. 

Allo scopo di assicurare il rispetto di quanto all’Art. 61 del Reg. 1303/2013, gli elementi necessari alla corretta 
applicazione della norma dovranno essere prodotti utilizzando il formulario che sarà reso disponibile 
dall’amministrazione regionale. 

Nel caso di EPC con ESCo certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352 il cofinanziamento minimo da parte della ESCo 
deve essere del 51% 2. 

Nel caso di successivo affidamento in gestione a soggetti privati delle infrastrutture realizzate, gli Enti Pubblici beneficiari 
procederanno con procedura aperta e non discriminatoria e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti 
di Stato. 

Il contributo massimo concedibile di ciascun intervento non potrà essere inferiore a 100.000 euro  e superiore a 
3.000.000 euro. 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Oltre ai requisiti di ammissibilità generali previsti per tutti gli Assi del  FESR si prevedono i seguenti requisiti:  

Requisiti di ammissibilità Criteri di valutazione 

 Per gli interventi di risparmio energetico/efficienza su edifici: 
Conformità al d.lgs 192/2005 (per come modificato dalla 
l.90/2013 di recepimento della Direttiva Comunitaria 
2010/31/EC) ed al Decreto Interministeriale Sviluppo economico, 
Ambiente, Infrastrutture e trasporti 26 giugno 2015 "Requisiti 
minimi di prestazione energetica degli edifici” (o eventuali 
successive modifiche e aggiornamenti)  

 Per gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili: 
Conformità al d.lgs 28/2011 di recepimento della Direttiva 
Comunitaria 2009/28/EC (o eventuali successive modifiche e 
aggiornamenti)  

 Per gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili: 
realizzazione contestuale di interventi di efficientamento 
energetico ovvero realizzazione su edifici già conformi alla 
normativa in materia di efficienza.  

 Per gli interventi di efficientamento energetico, presenza di 
adeguata diagnosi energetica a corredo dei progetti proposti, 
con chiara indicazione delle prestazioni energetiche di partenza 
e degli obiettivi post intervento, in grado di dimostrare l’efficacia 
degli interventi in termini di maggiore potenziale di risparmio 
energetico  

 Coerenza con la programmazione e con la pianificazione 
regionale di settore vigente, con la normativa nazionale e 
comunitaria di settore, tra cui le norme EU e nazionali 
sull’energia 

INTERVENTI DI EFFICIENZA/RISPARMIO( Azione 4.1.1.): 
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi 
della priorità/azione: 

- Riduzione del consumo finale di energia 
b) Efficienza attuativa 

- Grado di partecipazione al finanziamento del progetto delle 
ESCo 

- Capacità di governance dell’intervento 
- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività progettuali 

c) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 
- Miglioramento percentuale dell’indice di prestazione energetica 

dell’edificio a seguito dell’intervento 
INTERVENTI DI EFFICIENZA/RISPARMIO( 4.1.2.): 
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi 
della priorità/azione: 

- Energia elettrica e/o termica prodotta. 
b) Efficienza attuativa 

- Grado di partecipazione al finanziamento del progetto delle 
ESCo 

- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività progettuali 
c) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 

- Qualità e sostenibilità tecnica della proposta di progetto 

 

                                                           
2 Vedasi limite al cofinanziamento pubblico del 49% ai sensi dell’Art. 180, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per come modificato dal D.lgs. 
56/2017. 



 

 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili devono essere: 

- pertinenti ed imputabili all’operazione individuata, conformemente alla normativa applicabile; 

- effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate.  

Le spese per la realizzazione delle operazioni devono essere strettamente funzionali all’esecuzione dei progetti 
presentati. 

Sono ammissibili al contributo le spese presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi, predisposti secondo la 
vigente normativa in materia di opere pubbliche in conformità con i contenuti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvati 
ai sensi dell’art. 27 di tale Decreto. 

Nell’ambito dei quadri economici la determinazione dei costi per i lavori dovrà essere stimata secondo i prezzari 
regionali di riferimento o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, il relativo prezzo, 
come da prassi per gli interventi infrastrutturali pubblici, verrà determinato mediante analisi in conformità alla 
normativa vigente. 

La determinazione dei costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 
selezionati nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  farà riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 
giugno 2016 riguardante l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016” e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non risulteranno ammissibili gli acquisti di terreni non 
edificati e di terreni edificati  per un importo superiore al 10%  dell’importo totale ammissibile dell’operazione 
finanziata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici 
tale limite è incrementato al 15%. 

Le risorse discendenti dai ribassi d’asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle 
disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse 
all’attuazione del Programma Operativo.  

Ai fini dell’ammissibilità della spesa resta comunque in capo all’amministrazione regionale effettuare verifiche sulla 
coerenza delle spese presenti nei quadri economici dei progetti con quanto previsto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento e dal Programma Operativo provvedendo eventualmente a determinarsi in merito ad 
eventuali inammissibilità della spesa e contestuale riduzione del contributo concedibile. 

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme 

- Reg. 1303/2013 - artt. 67 – 70; 

- Reg. 1301/2013 - art. 3; 

- DPR 196/2008 e s.m.i.. 

 

Ulteriori disposizioni attuative  

Le operazioni devono interessare progetti: 

 che ai fini della valutazione presentino uno livello progettuale di studio di fattibilità tecnica ed economica ovvero di 
progetto definitivo o esecutivo - per come definiti dal dlgs n. 50/2016 e approvati ai sensi dell’art. 27 del  D.lgs  
50/2016; 

 che abbiano un cronoprogramma di durata non superiore a 36 mesi decorrenti dalla  data di emissione del 
provvedimento di ammissione a finanziamento;  

Le operazioni devono interessare immobili: 

 di proprietà pubblica;  

 non adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1 secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR n. 412/1993) e non 
destinati all’esercizio di attività economiche intese come attività volte alla produzione di beni e servizi;  

 di superficie utile superiore a 200 mq;  

 utilizzati, in ragione della destinazione d'uso posseduta, per un periodo non inferiore a mesi 10 l'anno;  



 

 

 dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) per i quali rientra l’obbligo di redigere, nel rispetto della 
normativa vigente, l’attestato di prestazione energetica (APE);  

 in possesso di un indicatore di prestazione energetica invernale dell’involucro ante intervento di qualità “media” o 
“bassa” secondo quanto riportato sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE); 

 in possesso di diagnosi energetica eseguita ai sensi dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 e in conformità 
alle norme tecniche UNI CEI EN 16247, da cui si evinca l’utilità  dell’intervento ai fini del miglioramento dell’indice di 
prestazione energetica globale dell’edificio o della struttura oggetto di finanziamento;   

Per ciascun immobile interessato dall’operazione, inoltre, la realizzazione degli interventi dovrà garantire:  

 un risparmio di energia primaria non rinnovabile rispetto alla situazione ante intervento non inferiore al 20%; 

 l’osservanza dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, come previsto dal 
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;   

 un rapporto tra il risparmio di energia primaria globale totale e l’importo dell’agevolazione non inferiore a 0,4 
kWh/€.  

 

Ogni ulteriore elemento connesso alla fase attuativa delle operazioni finanziate sarà dettagliatamente specificato 
nell’ambito della convenzione che sarà stipulata con il soggetto beneficiario del contributo. 

 

  



 

 

Azione 4.1.3  Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 

 

Tipologie di intervento  

L’azione sostiene i Poli urbani regionali e le Aree Urbane di dimensione inferiore ad adottare soluzioni tecnologiche ad 
alta efficienza per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. 

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di opere: 

1) Interventi di risparmio energetico: 

- sostituzione di apparecchi di illuminazione con altri a maggiore efficienza (LED); 
- installazione di regolatori di flusso; 
- installazione di stabilizzatori di tensione; 
- installazione di dispositivi che consentano una corretta accensione e regolazione dell’impianto secondo i cicli 

di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.; 
- altri interventi finalizzati al risparmio energetico quali, a titolo esemplificativo: adeguamento delle potenze 

impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite da lampade, installazione di accessori e 
resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti, crepuscolari elettronici, parziale sostituzione di cavi di 
alimentazione, pali etc.  

2) Interventi di adeguamento tecnologico finalizzati a migliorare l’efficienza degli impianti: 

- realizzazione di sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento 
degli impianti e la telesegnalazione dei guasti, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione 
dei guasti; 

- realizzazione di sistemi di telegestione che, oltre al telecontrollo, abbiano funzionalità che consentano da 
remoto l’accensione, lo spegnimento e la regolazione degli impianti; 

- realizzazione di qualunque altro sistema informatico di automazione ed attuazione che insista sull’impianto di 
illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell’erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli 
impianti. 

3) Interventi di evoluzione tecnologica in ottica di ottimizzazione e massimizzazione dell’utilizzo dell’infrastruttura 
"impianto di illuminazione" per l’erogazione di servizi "orientati alle smart cities" all’Amministrazione e/o alla 
cittadinanza.      Le soluzioni proposte, a titolo esemplificativo, possono essere orientate al controllo del traffico, al 
controllo meteo o dell’inquinamento, alla ricarica dei veicoli elettrici, alla video-sorveglianza, alla gestione dei 
parcheggi, alla promozione turistica, etc.  

I sistemi di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere forniti completi di tutti gli apparati HW e SW relativi alle soluzioni 
tecniche proposte, valutate secondo la norma UNI 11431:2011, ove applicabile.  

Gli interventi di evoluzione tecnologica sono ammissibili nel limite massimo del 5% del totale del contributo. 

Gli interventi per essere ritenuti ammissibili a contributo devono essere finalizzati: 

- alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica esistenti attraverso la razionalizzazione 
e l’ottimizzazione dei punti di illuminazione e l’adozione di tecnologie ad alta efficienza in sostituzione delle 
tecnologie tradizionali; 

- all’installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di 
telegestione energetica) delle reti di illuminazione pubblica esistenti. 

Non è ammessa a contributo la realizzazione di nuove reti di illuminazione pubblica.  

Tipologia di Beneficiari  

Poli urbani regionali e Aree Urbane di dimensione inferiore 



 

 

Disponibilità finanziaria complessiva dell’azione  

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE3 

4.1.3 

Poli urbani regionali 

10.187.036,00 

Aree urbane di dimensione inferiore 

2.000.000,00 

 

Contributo concedibile e massimali di investimento  

Il contributo concedibile per le spese ammissibili è pari al massimo ad 100 % del totale delle spese ammissibili per la 
realizzazione delle operazioni. 

In conformità con le disposizioni di cui all’Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il contributo potrà essere ridotto in misura 
delle eventuali entrate nette generate dall’investimento. 

Allo scopo di assicurare il rispetto di quanto all’Art. 61 del Reg. 1303/2013, gli elementi necessari alla corretta 
applicazione della norma dovranno essere prodotti utilizzando il formulario che sarà reso disponibile 
dall’amministrazione regionale. 

Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a 4.000.000 di euro per i poli urbani regionali ed 1.000.000 
di euro per i comuni inseriti nelle aree urbane di dimensione inferiore. 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Oltre ai requisiti di ammissibilità generali previsti per tutti gli Assi per il FESR si prevedono i seguenti ulteriori requisiti:  

Requisiti di ammissibilità Criteri di valutazione 

- Compatibilità  con gli obiettivi di tutela in aree di 
tutela architettoniche e/o paesaggistiche;  

- inclusione  nell’ambito di strategie integrate per la 
riduzione della CO2, in particolare all’interno dei 
Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di 
pianificazione locale per la riduzione delle emissioni 
di gas serra. 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli 
obiettivi della priorità/azione: 

- Riduzione del consumo di energia elettrica 

b) Efficienza attuativa 

- Grado di partecipazione al finanziamento del progetto delle 
ESCo 

- Capacità di governance dell’intervento 

- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività 
progettuali 

c) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri 
interventi 

- Qualità e sostenibilità tecnica della proposta di progetto 

 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili  devono essere: 

- pertinenti ed imputabili ad un’operazione selezionata dall’Autorità di Gestione, conformemente alla normativa 
applicabile; 

- effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate.  

                                                           
3 Le risorse sono comprensive della quota relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione (6,21% per gli Assi FESR tranne l’Asse 
Assistenza Tecnica sul quale non vi è quota di riserva di efficacia dell’attuazione e 6% per gli Assi FSE) che potrà essere conseguita 
entro il 2018 sulla base del raggiungimento degli indicatori di performance framework previsti per ciascun Asse del POR. La dotazione 
finanziaria sarà ridotta per le Aree urbane di dimensione inferiore qualora abbiano ricevuto il finanziamento a seguito della 
presentazione dell’istanza sull’Avviso Pubblico per il finanziamento delle reti di illuminazione pubblica dei Comuni. 

 



 

 

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione 
degli interventi di efficientamento energetico previsti nell’ambito degli interventi di risparmio energetico, di 
adeguamento tecnologico e di evoluzione tecnologica riportati nelle tipologie di intervento, e che si riferiscano ad una 
componentistica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 34  D. Lgs. n. 50/20164, rispetti le schede tecniche 
relative all’illuminazione pubblica previste nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di base5. Qualora richiesto, il beneficiario 
è tenuto a dimostrare la conformità alle caratteristiche ambientali minime prescritte secondo le modalità previste 
dall’Allegato al Decreto ministeriale di approvazione dei Criteri Ambientali minimi. E’ altresì accettato qualsiasi altro 
mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo 
riconosciuto. 

Saranno ammissibili al contributo le spese presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi, predisposti secondo la 
vigente normativa in materia di opere pubbliche in conformità con i contenuti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvati 
ai sensi dell’art. 27 di tale Decreto. 

I prezzi unitari massimi da utilizzare per la redazione dei progetti sono quelli più bassi rilevabili dalla comparazione tra: 
a) i prezzi unitari rilevabili dall’eventuale procedura di affidamento, al netto dei ribassi di gara conseguiti 6; b) i prezzi 
unitari rilevabili nei seguenti listini di riferimento: 

- prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);  

- listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL); 

- ultimo Prezzario regionale approvato.  

Le voci contenute nei predetti listini possono essere impiegate per la redazione dei progetti anche per la sola parte 
descrittiva ed è facoltà del progettista utilizzare prezzi inferiori (in accordo con i reali valori di mercato) a quelli riportati 
nel prezziario utilizzato.  

In caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, il relativo prezzo, come da prassi per gli 
interventi infrastrutturali pubblici, verrà determinato mediante analisi in conformità alla normativa vigente. 

La determinazione dei costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 
selezionati nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., farà riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 
giugno 2016 riguardante l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016” e s.m.i.. 

Le risorse discendenti dai ribassi d’asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle 
disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse 
all’attuazione del Programma Operativo.  

Ai fini dell’ammissibilità della spesa resta comunque in capo all’amministrazione regionale effettuare verifiche sulla 
coerenza delle spese presenti nei quadri economici dei progetti con quanto previsto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento e dal Programma Operativo  provvedendo eventualmente a determinarsi in merito ad 
eventuali inammissibilità della spesa e contestuale riduzione del contributo concedibile. 

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme 

- Reg. 1303/2013 - artt. 67 – 70; 

- Reg. 1301/2013 - art. 3. 

- DPR 196/2008 e s.m.i.. 

In accordo con quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013 e con particolare riferimento all'art. 69, paragrafo 3, non sono 
ammissibili a contributo i seguenti costi:  

- spese non direttamente funzionali agli interventi delle presente azione e non autonomamente identificabili;  

- interessi passivi. 

                                                           
4 Ovvero dall’art. 68-bis del D. Lgs. 163/2006 per gli appalti antecedenti l’applicazione del D. Lgs. 50/2016. 

5 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 23 dicembre 
2013 (pubblicato sulla G.U. n. 18 S.G. del 23/01/14), per come modificato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 21 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 182 S.G. del 07/08/14) 

6  In presenza di una procedura di gara 



 

 

Non sono altresì ammissibili le spese relative a servizi di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria degli impianti, 
nonché le spese connesse alla fornitura del vettore energetico. 

Disposizioni particolari per i comuni inseriti nella strategia delle aree urbane di dimensione inferiore 

I comuni inseriti nella strategia delle aree urbane di dimensione inferiore hanno avuto la possibilità di partecipare, 
godendo di una quota finanziaria a loro riservata, all’avviso pubblico approvato con DD n. 6868/2017. Tale avviso, al 
quale si rimanda, prevede due specifiche azioni: 

1. Linea di intervento 1, che sostiene la riduzione dei consumi energetici negli impianti di illuminazione pubblica dei 
Comuni che abbiano già affidato il servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica, finanziando interventi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel contratto base. 

2. Linea di intervento 2, con termini per la presentazione delle istanze scaduti il 19.09.2017, che sostiene la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’illuminazione pubblica dei Comuni che non abbiano 
in corso affidamenti del servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione 
pubblica e che intendano ammodernare gli impianti stessi attraverso:  

 un appalto pubblico di lavori, per come definito dall’art. 3 lettera ll) del d.lgs. n. 50/2016, ovvero, 

 l'affidamento di un appalto secondo il modello EPC (Energy Performance Contract) ad una ESCo certificata 
secondo la norma UNI CEI 11352 e selezionata mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016. In tale fattispecie il finanziamento concesso si riferisce alla sola realizzazione degli interventi 
ammissibili, mentre rimangono esclusi dal finanziamento i servizi di manutenzione degli impianti e di eventuale 
fornitura di energia. Nel caso di EPC con una ESCo il cofinanziamento minimo a carico di quest’ultima è pari al 
51%. 

Ulteriori disposizioni attuative  

I progetti da presentare per la selezione nell’ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dovranno essere dotati 
di progettazione di livello minimo di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016 e 
approvati ai sensi dell’art. 27 del  D.lgs  50/2016; 
Le operazioni devono : 

- avere un cronoprogramma di durata non superiore a 24 mesi dalla  data di emissione del provvedimento di 
ammissione a finanziamento;  

- produrre un risparmio energetico percentuale rispetto allo stato ante operam pari almeno al 20%, con effetti 
economico/finanziari in favore dell’amministrazione proponente 

I comuni che hanno aderito alla Convenzione Luce di Consip o effettuato affidamenti, anche al di fuori dalla Convenzione 
Consip, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art.26 comma 3 della legge n. 488/1999 potranno 
proporre interventi di risparmio energetico, adeguamento tecnologico ed evoluzione tecnologica ulteriori (c.d. in “extra 
canone”) rispetto a quelli già previsti nell'ambito del servizio già affidato (contratto base). Gli affidamenti effettuati al 
di fuori della Convenzione Consip Luce 3 devono presentare una struttura contrattuale analoga a quella della predetta 
Convenzione ed in particolare devono prevedere:  

- interventi di efficientamento energetico a carico del privato, ripagati dai risparmi energetici conseguiti a 
seguito degli stessi e già inclusi nel contratto iniziale;  

- ulteriori interventi rientranti nelle tipologie di intervento ammissibili da finanziarsi con risorse pubbliche. 

 

Ogni ulteriore elemento connesso alla fase attuativa delle operazioni finanziate sarà dettagliatamente specificato 
nell’ambito della convenzione che sarà stipulata con il soggetto beneficiario del contributo. 


