
                                                                                                               
Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità: 

Bando Fondazione Cariplo
“AMBIENTE- 100 COMUNI EFFICIENTI E RINNOVABILI”

Finalità
Contribuire  a  sostenere  le  amministrazioni  comunali  nella  realizzazione  in  ottica  pluriennale  di 
interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili

Beneficiari

Soggetti capofila come da elenco:
- Comuni o raggruppamenti di Comuni con numero di abitanti compresi tra 5.000 e 100.000 al 

31.12.2014
- Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni di Comuni
- Comunità Montane
- Province
- Città metropolitane

      

   Interventi      
ammissibili

I Progetti che prevedano la realizzazione di entrambe le seguenti Azioni
- Azione 1  Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici: acquisto di sensori, hw e sw di moni

toraggio consumi, installazione e supporto specialistico di analisi dei consumi energetici e dei 
tariffari, corsi di formazione e materiali didattici

- Azione 2  Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili: As
sessment diagnostici, Supporto tecnico e legale dei documenti di gara e contenziosi, suppor
to economico e finanziario di valutazione dei piani, gestione dei rapporti con gli istituti di cre
dito, sviluppo di equilibrate partnerships pubblico-private, programmi di monitoraggio, verifi
ca e  reporting

Verranno sostenuti progetti che promuovano
- Corretta gestione e contabilizzazione dell’energia elettrica degli edifici pubblici e dell’illumi

nazione pubblica
- Sviluppo di investimenti mirati ad ottenere un risparmio energetico in termini fisici (es metri 

cubi gas,Kw elettrici) pari ad almeno il 20% dei consumi medi dei tre anni precedenti

Modalità di     
contributo

Azione 1  Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5.000 euro per ogni ente
Azione 2  Contributo a fondo perduto fino al 90% dei costi di Assistenza Tecnica
Risorse stanziate: 1,8 Milioni di Euro

Scadenza Bando senza scadenza – Sessioni di valutazione previste a luglio e dicembre 2015 

Per 
Informazioni

SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail:sportelloeuropa@provincia.brescia.it

A cura di:
IMPRESA E TERRITORIO SCARL, Società di gestione dell’Incubatore di Imprese con sede a Cividate Camuno (Bs) –  

www.incubatorediimprese.it
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