
 

 

BANDO 2019 

“Ambiente sostenibile” 
 

Risanamento energetico di edifici pubblici residenziali* 
 

 

Saranno finanziate misure per l’efficientamento e il risparmio energetico e l’installazione di fonti di 

energia rinnovabile negli edifici pubblici destinati all’ uso residenziale. 

 

Beneficiari delle agevolazioni sono Ripartizioni e uffici dell’amministrazione provinciale, nonché enti 

pubblici. 

Il bando si chiude il 15.10.2019 alle ore 12:00.  

Presentazione delle domande esclusivamente tramite sistema online coheMON (presupposto eGov-account). 

Lo stanziamento per il risanamento energetico di edifici pubblici, che sono destinati all’uso abitativo, è pari a 

2.877.000,00 euro. 

Intensità di agevolazione: 85% 

 

Per ogni edificio da risanare è necessario presentare una domanda di agevolazione separata. Saranno 

ammesse a finanziamento le operazioni che prevedono costi complessivi tra 200.000,00 euro e 3 mio euro. 

Requisiti minimi richiesti: 

a) raggiungimento della classe CasaClima C, efficienza involucro minore o uguale a 70 kWh/m²a. 

Con la realizzazione del progetto dovrà essere raggiunta una classe di efficienza energetica più alta 

per l’edificio in essere. 

b) requisiti minimi di prestazione energetica dell’edilizia secondo la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 362 del 4 marzo 2013. 

 

Attenzione: Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegato nel momento della presentazione tra altro il 

progetto esecutivo, firmato digitalmente da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale. Tutti gli allegati 

richiesti sono elencati nell’art. 16 del bando. 

 

I progetti dovranno essere conclusi entro il termine massimo di 24 mesi dalla data del decreto di 

approvazione della misura di costruzione. 

 

 

 

Informazioni importanti e documenti: 

Pubblicazione del bando 2019 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 11/07/2019 

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-inviti.asp 

Metodologia e criteri di selezione e Regole per l’ammissibilità della spesa 

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/documenti-normativa-

fesr.asp 

Misure di informazione e di comunicazione 

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/informazione-

comunicazione-fesr.asp 

Accesso a coheMON: https://fesr-efre.egov.bz.it/  

 

 

*Foglio informativo del 11/07/2019; rimane vincolante il testo del bando 

                                            
 Nel caso di beneficiari servizi dell’amministrazione provinciale, i costi saranno totalmente a carico del Programma. 

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione FESR 2014-2020 

Autorità di gestione FESR: 

Ufficio per l’integrazione europea 

Via Conciapelli 69  39100 Bolzano 

tel. 0471 41 31 76 

fesr@provincia.bz.it 

http://www.provincia.bz.it/fesr  

Autorità responsabile per la misura: 

Ufficio Energia e tutela del clima 

Via Mendola 33  39100 Bolzano 

tel. 0471 41 47 23 

energia@provincia.bz.it 

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-inviti.asp
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/documenti-normativa-fesr.asp
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/documenti-normativa-fesr.asp
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/informazione-comunicazione-fesr.asp
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/informazione-comunicazione-fesr.asp
https://fesr-efre.egov.bz.it/

